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missione, con esclusione della consigliera regionale di 
parità, in relazione alle funzioni rispettivamente svolte, 
è attribuita un’indennità mensile di funzione, per dodici 
mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con 
riferimento all’indennità mensile spettante al consigliere 
regionale.

2. Alla Presidente ed alle componenti della Com-
missione, con esclusione della consigliera regionale di 
parità, che non risiedono nel luogo di riunione della 
Commissione, è dovuto, per ogni giornata di seduta della 
Commissione, dell’Ufficio di presidenza e dei gruppi di 
lavoro di cui fanno parte, il rimborso delle spese di tra-
sferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

3. Alla Presidente ed alle componenti della Com-
missione, con esclusione della consigliera regionale di 
parità, che, per documentate ragioni attinenti al loro 
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della 
Commissione, si recano in località diverse da quella di 
residenza, è dovuto il rimborso delle spese di trasferta 
previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

4. L’assenza ad una seduta della Commissione senza 
averne dato comunicazione prima dell’inizio comporta la 
riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione 
di cui al comma 1.

5.(1) Le missioni all’estero della Presidente e delle 
componenti della Commissione sono autorizzate dall’Uf
ficio di presidenza della stessa Commissione e sono rea
lizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria 
di cui all’articolo 11.

NOTE

1) Comma così sostitituito con l.r. 43/2011, art. 1.
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’artico-
lo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istitu-
zione di una società di diritto privato a prevalente parte-
cipazione regionale Fidi-Toscana SpA.);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 37 (Soste-
gno della Regione Toscana alla trasformazione in banca 
di Fidi Toscana S.p.A.);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 
(Leg ge finanziaria per l’anno 2011);

Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana ha intrapreso una serie di 

azioni di sostegno e rilancio dell’economia volte a 
fornire aiuti e opportunità alle fasce più giovani della 
popolazione, secondo quanto delineato nel progetto 
“Giovani sì”; 
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2. Si è individuato in Fidi Toscana S.p.A., società 

partecipata dalla Regione Toscana, uno strumento ope-
rativo di particolare rilievo per supportare le azioni di 
rilancio e sostegno dell’economia;

3. È pertanto necessario consentire a Fidi Toscana 
S.p.A., nell’ambito dell’attuazione del progetto “Gio-
vani sì”, di ampliare la propria sfera di attività, nelle 
more della sua trasformazione in banca prevista dalla l. 
r. 37/2009;

4. Occorre, per l’anno 2011, dettare norme transitorie 
per la concessione semplificata dei contributi previsti 
dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizio-
ni in materia di riordino territoriale e di incentivazione 
delle forme associative di comuni), dalla legge regionale 
27 luglio 2004, 39 (Norme a favore dei comuni montani 
e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche 
alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanzia-
menti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero 
del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge 
regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela 
dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposi-
zioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti 
artigiani”) e dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 
66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di soste-
gno ai comuni disagiati), al fine di consentire al mag-
gior numero di comuni che stanno dando attuazione al 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, di beneficiare del sostegno della 
Regione;

5. È necessario apportare alcune modifiche alla legge 
regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comuni-
tà montane), in linea con quanto già previsto dall’articolo 
114 della l.r. 65/2010, al fine di semplificare il processo 
di trasformazione delle comunità montane in unioni di 
comuni nel 2011, di agevolare il percorso di adempi-
mento dei comuni all’esercizio associato obbligatorio, 
mediante unione, di funzioni fondamentali entro il 31 
dicembre 2011 e di ampliare le possibilità di accesso ai 
contributi di cui all’articolo 112, comma 1, della stessa 
l.r. 65/2010;

6. È opportuno contribuire al finanziamento dei lavo-
ri di escavo del porto di Livorno, tramite la concessione 
di un contributo alla competente autorità portuale, in 
considerazione della valenza strategica del porto mede-
simo, che costituisce componente essenziale della rete 
dei porti toscani;

7. Con la presente legge si incrementa per gli anni 
2012 e 2013 il finanziamento per le misure a sostegno di 
interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e 
strumentale delle aziende sanitarie;

8. In vista dello svolgimento in Toscana dei campio-
nati mondiali di ciclismo nell’anno 2013, la Regione pro-
muove iniziative di accompagnamento e propedeutiche 
alla manifestazione;

9. Al fine del sostegno alle politiche per la monta-

gna e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo, 
e in particolare, con riferimento all’annualità 2011, per 
la risoluzione della particolare situazione di criticità 
venutasi a creare nella Montagna Pistoiese, soprattutto 
sul versante del turismo verde e bianco, anche ai fini di 
un miglioramento della viabilità e della condizioni di 
accesso agli impianti turistici, è necessario istituire un 
contributo per interventi straordinari a favore dei comuni 
montani;

10. In considerazione della natura urgente degli inter-
venti previsti dalla presente legge, è opportuna la sua 
entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubbli-
cazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I
Disposizioni in materia di Fidi Toscana S.p.A. e per 

l’attuazione del progetto “Giovani sì”

Art. 1
Interpretazione autentica dell’articolo 3, 

quarto comma, della l.r. 32/1974

1. La disposizione di cui all’articolo 3, quarto comma, 
della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di 
una società di diritto privato a prevalente partecipazione 
regionale Fidi-Toscana SpA), si interpreta nel senso 
che ai singoli istituti di credito facenti parte di gruppi 
bancari indicati dall’articolo 60 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia), non si applica il limite 
del 15 per cento di cui al primo periodo del medesimo 
quarto comma, fermo restando il limite complessivo di 
una partecipazione al capitale sociale del 30 per cento 
dell’intero gruppo.

Art. 2
Progetto “Giovani sì”. Garanzie a favore di professionisti 

e persone fisiche da parte di Fidi Toscana S.p.A

1. Nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Giovani 
sì” e utilizzando comunque i criteri di evidenza pubbli-
ca, le garanzie concesse da Fidi Toscana S.p.A. sono 
estese:

a) agli esercenti le professioni intellettuali di cui al 
libro V, titolo III, capo II del codice civile;

b) alle persone fisiche.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 

(Legge finanziaria per l’anno 2011)

Art. 3
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 
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29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 
2011), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patri-
monio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, 
è autorizzata la concessione di un contributo comples-
sivo di euro 250.000.000,00 per l’anno 2011 e di euro 
200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.”.

Art. 4
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010

1. L’allegato A della l.r. 65/2010 è sostituito dall’alle-
gato A della presente legge.

Art. 5
Modifiche all’articolo 112 della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 112 della l.r. 65/2010 è 
sostituito dal seguente:

“1. Nell’anno 2011, le risorse regionali destinate, ai 
sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Dispo-
sizioni in materia di riordino territoriale e di incentiva-
zione delle forme associative di comuni), all’incentiva-
zione delle gestioni associate,  sono concesse unicamente 
alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a 
diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, 
sulla base delle delle disposizioni del presente articolo”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 
65/2010 sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi 
se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo 
quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle 
seguenti situazioni:

a) l’unione di comuni ha beneficiato nell’anno 2010 
dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;

b) l’unione è stata costituita mediante stipula dell’atto 
costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti 
gli organi di governo;

c) l’unione di cui all’articolo 15 della legge regionale 
26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità mon-
tane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di 
costituzione l’unione per la quale, entro il termine peren-
torio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato 
lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata stata effettuata 
la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della 
stessa l.r. 37/2008. 

2 ter. I contributi sono concessi:
a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 

bis, lettere a) e b);
b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 

bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che suben-
trano nei rapporti delle comunità montane estinte.

2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di 
comuni secondo le seguenti modalità:

a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, let -

te ra a), contestualmente all’atto di concessione del con -
tributo;

b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, let-
tera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi 
dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termi-
ne perentorio del 31 dicembre 2011;

c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, let-
tera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi 
dell’unione, se l’insediamento è avvenuto entro il termine 
perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità monta-
na è stata estinta ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della 
l.r. 37/2008.

2 quinques. I contributi sono concessi in parti uguali 
tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al 
comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei tra-
sferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle 
gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi 
alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse 
modalità. I contributi che non possono essere liquidati 
perché non si sono verificate le condizioni previste dal 
comma 2quater, lettere b) e c), sono revocati.

3. Al comma 4 dell’articolo 112 della l.r. 65/2010 le 
parole “a soggetti diversi dalle unioni di comuni” sono 
sop presse.

4. All’articolo 112 della l.r. 65/2010 sono aggiunti i 
seguenti commi:

“4 bis. Nell’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 
4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme 
a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in 
situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 
maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e 
l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio 
esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 
1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico 
e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri 
contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi 
ai comuni in situazione di maggior disagio che nell’an-
no 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni 
associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, conside-
rando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della 
sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all’entrata 
in vigore della presente legge.

4 ter. Nell’anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, 
in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e 
ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti 
uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano 
beneficiari, nell’anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 
66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa 
una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono 
concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 
quater e 2 quinquies.”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 114 della l.r. 65/2010
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1. Dopo il comma 1 dell’articolo 114 della l.r. 

65/2010 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della 

l.r. 37/2008 è soppressa.
1 ter. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 37/2008, 

dopo le parole: “o il dirigente” sono aggiunte le seguenti: 
“o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in 
quiescenza,”.

1 quater. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 37/2008, 
le parole: “, alla elezione degli organi e all’approvazione 
degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono 
la funzionalità dell’ente” sono sostitute dalle seguenti: “e 
all’insediamento degli organi.”.

Art. 7
Inserimento dell’articolo 130 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 130 della l.r. 65/2010 è inserito il 
seguente: 

“Art. 130 bis
Interventi per assicurare la funzionalità 

del porto di Livorno

1. In coerenza con gli strumenti regionali di pro-
grammazione e pianificazione ed al fine di assicurare la 
funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre 
finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livor-
no, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto 
medesimo.

2. La Giunta regionale definisce con propria delibe-
razione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la 
rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 
1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 
1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, cui si fa 
fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e 
sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese 
correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 
2011 - 2013, annualità 2012 e 2013.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte 
con legge di bilancio.”.

Art. 8
Inserimento dell’articolo 138 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 138 della l.r. 65/2010 è inserito il 
seguente:

“Art. 138 bis
Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative 

di accompagnamento

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei 
mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno 2013, promuo-

ve iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche 
all’evento. 

2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento 
già istituite per l’organizzazione dei mondiali del 2013, 
e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti 
delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, 
la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e 
delle iniziative alle quali concorre attraverso la conces-
sione di propri contributi. La Giunta regionale definisce 
contestualmente i criteri di concessione dei contributi 
agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventual-
mente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una 
relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi 
attuati.

5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi pre-
cedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si 
fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di 
carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di 
previsione 2011.”.

Art. 9
Inserimento dell’articolo 138 ter nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 138 bis della l.r. 65/2010 è inserito 
il seguente:

“Art. 138 ter
Contributo regionale per interventi 

straordinari a favore dei territori montani

1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche 
per la montagna, è istituito un contributo regionale 
per la realizzazione di interventi straordinari coerenti 
con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il 
documento di programmazione economica e finanziaria 
(DPEF), a favore di unioni di comuni costituitesi a segui-
to dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della 
l.r. 37/2008, comuni classificati montani non facenti 
parte di comunità montana o unione di comuni, comunità 
montane.

2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi 
straordinari per spese di investimento per la realizzazio-
ne degli stessi localizzati esclusivamente in zona classi-
ficata montana.

3. La Giunta regionale provvede, con propria delibe-
razione, previa determinazione dei criteri concessori, alla 
determinazione delle modalità di attribuzione, erogazio-
ne e rendicontazione del contributo regionale.
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4. L’erogazione del contributo regionale di cui al 

presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente 
beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in 
carico al fondo regionale per la montagna.

5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato 
specificatamente ad azioni di miglioramento della via-
bilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici 
nella Montagna Pistoiese.

6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relati-
ve agli interventi straordinari nelle aree montane saranno 
definite attraverso il DPEF sulla base di contingenti e 
attestate situazioni di svantaggio socio-economico.

7. Il contributo regionale per la realizzazione degli 
interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato 
per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di 
euro 500.000,00 euro a valere sull’UPB 516 “Sviluppo 
locale - Spese di investimento” del bilancio di previsione 
2011.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte 
con legge di bilancio.”.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 settembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 13.09.2011.
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ALLEGATO A 

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 116) 

La rimodulazione dei piani e programmi regionali è prevista dall’articolo 15, comma 3, lett. a), 
della L.R. 36/2001, come modificata dalla L.R. 76/2004. I piani oggetto di rimodulazione 
finanziaria sono quelli approvati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 49/99 rispetto ai quali le tabelle 
contenute in questo allegato evidenziano i finanziamenti regionali previsti dal piano o programma e 
quelli successivamente stanziati, in conseguenza sia della manovra di bilancio che della prima legge 
di variazione e seconda legge di variazione, nel bilancio di previsione 2011, tenuto conto delle 
disposizioni dell’art. 118 “Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali” che 
stabilisce la proroga degli stessi fino al 31/12/2011.
Nei casi in cui le previsioni finanziarie del piano siano già state oggetto di rimodulazione negli 
esercizi precedenti, la colonna “importo previsto nel piano per il 2011” prende a riferimento questi 
ultimi importi. Gli ulteriori finanziamenti, provenienti dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti, che 
comunque concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani, per loro stessa natura 
non sono invece stati considerati ai fini della presente rimodulazione. 

1. Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell`amministrazione elettronica e della 
società dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007 – 2010, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 11 luglio 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

141  €                 3.393.380,00  €                        1.473.878,98 
142  €                      50.000,00  €                                          -   
146  €                 2.166.000,00  €                        3.586.452,00 

Totale   €                 5.609.380,00  €                        5.060.330,98 

2. Legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell`attività di 
cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale). Piano regionale della 
cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007 – 2010, approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 46 del 4 aprile 2007: 

U.P.B.  Importo previsto nel piano per il 2011 Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

122  €                                        3.377.506,24  €                       2.639.079,40  
Totale  €                                        3.377.506,24  €                       2.639.079,40  
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3. Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti 200 – 2009, approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 13 marzo 2007 

U.P.B. Importo previsto nel piano per 
il 2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

117  €                         300.000,00  €                      300.000,00 
142  €                           20.000,00  €                         20.000,00 
243  €                           50.993,00  €                         50.993,00 

Totale  €                         370.993,00  €                      370.993,00 

4. Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere). Art. 22. Piano per la 
cittadinanza di genere 2009 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 56 
del 30 settembre 2009: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

513  €                     1.378.080,00  €                     1.078.080,00 
514  €                        390.000,00  €                                        -  

Totale  €                     1.768.080,00  €                     1.078.080,00 

5. Piano regionale per la promozione di una cultura di pace 2007 – 2010, approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 17 aprile 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

122  €                     513.030,00  €                         474.000,00 
Totale   €                      513.030,00  €                         474.000,00 

6. Piano regionale per gli interventi in favore dei Toscani all'estero periodo 2007 – 2010, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 30 gennaio 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

121  €                      805.309,16 €                           712.368,50 
711  €                      381.000,00  €                          231.000,00 

Totale  €                   1.186.309,16 €                          943.368,50 
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7. Piano agricolo regionale 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 
98 del 23 dicembre 2008: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

133  €                    250.000,00  €                             65.400,00 
521  €               12.750.000,00  €                       8.971.610,00 
522  €                 8.144.803,76  €                        8.144.803,76 
551  €                 8.515.600,00  €                        7.315.600,00 
553  €                    414.000,00  €                           182.426,63 

Totale  €               30.074.403,76 €                      24.679.840,39 

8. Programma forestale regionale 2007 – 2011, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 125 del 13 dicembre 2006: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

113  €                      470.000,00  €                           470.000,00 
523  €                 12.541.369,76  €                      11.534.220,92 
524  €                 15.527.425,08  €                      14.847.425,08 

Totale   €                 28.538.794,84  €                      26.851.646,00 

9. Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione 
del Consiglio regionale n. 66 del 10 luglio 2007 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

111  €                   13.750.000,00  €                        4.810.000,00 
513  €                   15.265.799,00  €                      12.770.000,00 
514  €                   65.741.699,99  €                      84.623.331,49 
531  €                        821.650,50  €                           261.645,00 
532  €                     3.221.473,89  €                        2.816.473,89 
533  €                        845.000,00  €                           465.000,00 
534  €                     2.113.144,65  €                        2.549.833,77 
542  €                        900.000,00  €                           735.158,91 
543  €                     2.480.000,00  €                           600.000,00 
721  €                     3.200.000,00  €                        4.040.000,00 

Totale  €                 108.338.768,03 €                    113.671.443,06 
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10. Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 32 del 14 marzo 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

343  €                       650.000,00  €                           650.000,00 
421  €                    2.003.000,00  €                        2.255.000,00 
422  €                    3.032.000,00  €                        2.987.000,00 
427  €                    3.170.000,00  €                        3.170.000,00 
432  €                    1.003.000,00  €                           225.000,00 
433  €                       250.000,00  €                           250.000,00 
434  €                       120.000,00  €                                           -  

Totale  €                  10.228.000,00 €                        9.537.000,00 

11. Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 47 del 8 luglio 2008: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

413  €                    6.900.000,00  €                        4.160.000,00 
414  €                       346.053,00  €                            50.000,00 

Totale  €                    7.246.053,00  €                        4.210.000,00 

12. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2006 – 2010 di cui all’articolo. 31 della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa regionale in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 93 del 20 settembre 2006: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

133  €                       220.000,00  €                                44.000,00 
611  €                       234.800,00  €                              172.146,42 
612  €                  10.475.000,00  €                        11.475.000,00 
613  €                  65.314.578,00  €                         62.366.862,01 
614  €                    7.500.000,00  €                           9.250.000,00 

Totale  €                  83.744.378,00 €                        83.308.008,43 

13. Piano integrato della cultura (PIC) 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 129 del 5 dicembre 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

631  €                 17.768.141,85  €                        19.412.768,29 
632  €                 12.200.000,00  €                        12.200.000,00 

Totale   €                 29.968.141,85  €                        31.612.768,29 
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14. Piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2008 – 2010, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 15 maggio 2008: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio di 
previsione 2011 

621  €                       700.000,00  €                                  807.000,00 
623  €                    2.000.000,00  €                               2.000.000,00 

Totale  €                    2.700.000,00  €                              2.807.000,00 

15. Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007: 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio di 
previsione 2011 

122  €                     100.000,00  €                                100.000,00  
212  €                      450.000,00  €                                330.000,00  
214  €                   2.000.000,00  €                             2.000.000,00  
221  €                   1.990.000,00  €                             1.094.556,34  
222  €                   2.300.000,00  €                             2.300.000,00  
231  €                 17.500.000,00  €                            17.500.000,00 
233  €                      437.872,72  €                                437.872,72  
235  €                 70.420.000,00  €                            40.000.000,00 
246  €                   2.720.000,00  €                             4.220.000,00  
261  €                      550.000,00  €                                163.845,65  

Totale   €                 98.467.872,72  €                            68.146.274,71 

16. Piano regionale per la pesca nelle acque interne, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 52 del 16 maggio 2007 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio di 
previsione 2011 

553  €                   1.620.000,00  €                              713.843,34 
Totale   €                   1.620.000,00  €                              713.843,34 

17. Programma regionale pesca professionale e acquacoltura, approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 75 del 24 luglio 2007 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

553  €                    493.907,25   €                       217.637,28 
554  €                    922.212,25   €                       922.212,25 

Totale   €                 1.416.119,50   €                   1.139.849,53 
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18. Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008 

U.P.B. Importo previsto nel piano 
per il 2011 

Importo rimodulato su bilancio 
di previsione 2011 

427  €                  2.060.000,00   €                    4.060.000,00  
428  €                  3.000.000,00   €                       300.000,00  

Totale   €                  5.060.000,00   €                    4.360.000,00  

19. Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali 
protette di interesse locale). Approvazione del quinto programma triennale regionale per le aree 
protette 2009 – 2011 

U.P.B. Importo previsto nel piano per il 
2011 

Importo rimodulato su 
bilancio di previsione 2011 

415  €                            2.000.000,00  €                    2.000.000,00  
416  €                            3.985.000,00  €                    3.786.500,00  

Totale   €                            5.985.000,00  €                    5.786.500,00  


