Allegato A
Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 4)
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 della manovra di bilancio, nel bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009 – 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 …” 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.
In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della L.R. 49/99 – ovvero che
i piani “restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della
legislatura regionale successiva alla loro approvazione” – si è proceduto a proiettare le previsioni
finanziarie degli stessi fino all’anno 2011.
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
Delibera del Consiglio Regionale n. 68 del 11 luglio 2007:(11) (13)

Importo
Importo
Importo rimodulato
Importo previsto rimodulato su
Importo previsto Importo rimodulato su previsto nel
su bilancio
nel piano per il
bilancio di
nel piano per il
bilancio pluriennale, piano per il pluriennale, annualità
U.P.B.
2009
previsione 2009
2010
annualità 2010
2011
2011
€
141 € 3.940.000,00 € 4.171.500,00 €
3.349.880,00 €
3.597.380,00
3.831.380,00
€
142 €
330.000,00 €
50.000,00 €
290.000,00 €
50.000,00
50.000,00
€
146 € 4.900.000,00 € 2.900.000,00 €
400.000,00 €
1.900.000,00
2.166.000,00
€
€
Totale € 9.170.000,00 € 7.121.500,00 €
4.039.880,00 €
5.547.380,00 6.047.380,00

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 Delibera del Consiglio
Regionale n. 46 del 4 aprile 2007: (13)

U.P.B.
122
741
743
Totale

Importo
previsto nel Importo rimodulato su
piano per il bilancio di previsione
2009
2009
€
3.377.506,24 €
3.907.506,24
€
630.000,00 €
630.000,00
€
50.000,00
€
€
€
4.537.506,24

Importo rimodulato
Importo
Importo rimodulato
su bilancio
previsto nel
su bilancio
Importo previsto nel pluriennale, annualità piano per il pluriennale, annualità
piano per il 2010
2010
2011
2011
€

3.377.506,24 €

3.377.506,24

€

3.377.506,24

€

630.000,00 €

630.000,00

€

30.000,00

€
€

50.000,00 €
4.057.506,24 €

4.007.506,24

€
€

3.407.506,24

€

4.057.506,24

-

3. Legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi a favore dei toscani all'estero). Piano regionale
per gli interventi in favore dei toscani all'estero periodo 2007-2010, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 4 del 30 gennaio 2007:

U.P.B.

Importo
previsto nel
piano per il
2009

Importo
rimodulato su
bilancio di
previsione 2009

Importo previsto
nel piano per il
2010

Importo
rimodulato su
bilancio
pluriennale,
annualità 2010

Importo
rimodulato
Importo
su bilancio
previsto nel pluriennale,
piano per il annualità
2011
2011

121

€ 805.309,16

€ 805.309,16

€ 805.309,16

€ 805.309,16

€
805.309,16

711

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€
381.000,00

€ 1.255.309,16

€
1.186.309,1
6

Totale

€ 1.255.309,16

€ 1.255.309,16

€ 1.255.309,16

€ -

4. Legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di
pace). Piano regionale per la promozione di una cultura di pace 2007-2010, approvato con
Delibera del Consiglio Regionale n. 49 del 17 aprile 2007:

U.P.B.

Importo previsto Importo rimodulato su Importo previsto
nel piano per il bilancio di previsione nel piano per il
2009
2009
2010

Importo
rimodulato su
bilancio
pluriennale,
annualità 2010

122

€ 513.030,81

€ 513.030,81

€ 513.030,81

€ 513.030,81

Totale

€ 513.030,81

€ 513.030,81

€ 513.030,81

€ 513.030,81

Importo
previsto nel
piano per il
2011

Importo rimodulato
su bilancio pluriennale,
annualità 2011
€ 513.030,81

€ -

€ 513.030,81

5. Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti 2007/2009, approvato con
Delibera del Consiglio Regionale n. 33 del 13 marzo 2007: (13)
Importo
Importo previsto Importo rimodulato previsto nel
nel piano per il
su bilancio di
piano per il
U.P.B.
2009
previsione 2009
2010
€
117 300.000,00
€
299.550,00
131

€
€
142 20.000,00
€
243 50.993,00
€
Totale 370.993,00

- €

450,00

€

20.000,00

€

50.993,00

€

€
370.993,00 -

Importo rimodulato
Importo rimodulato
su bilancio
Importo previsto
su bilancio
pluriennale,
nel piano per il
pluriennale,
annualità 2010
2011
annualità 2011
€
€
300.000,00
300.000,00
€
€
€
€
20.000,00
20.000,00
€
€
50.993,00
50.993,00
€
€
€
370.993,00
370.993,00

6. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli
interventi a sostegno della pesca marittima e dell`acquacoltura). Programma pluriennale della
pesca professionale e dell`acquacoltura 2007-2010, approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 75 del 24 luglio 2007:

Importo previsto nel
piano per il 2009

Importo
Importo rimodulato
rimodulato su
su bilancio
bilancio di
Importo previsto nel pluriennale, annualità
previsione 2009
piano per il 2010
2010

553

€ 493.907,25

€ 493.907,25

€ 493.907,25

€ 493.907,25

554

€ 922.212,25

€ 922.212,25

€ 922.212,25

€ 922.212,25

Totale

€ 1.416.119,50

€ 1.416.119,50

€ 1.416.119,50

€ 1.416.119,50

U.P.B.

Importo
previsto nel
piano per il
2011

Importo
rimodulato su
bilancio
pluriennale,
annualità 2011
€ 493.907,25
€ 922.212,25

€

-

€ 1.416.119,50

7. Programma forestale regionale 2007-2011, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.
125 del 13 dicembre 2006:(11) (13)

U.P.B.
113
523
524
Totale

Importo
Importo
rimodulato su
rimodulato
Importo previsto Importo rimodulato
bilancio
su bilancio
nel piano per il
su bilancio di Importo previsto nel
pluriennale,
Importo previsto nel pluriennale,
2009
previsione 2009
piano per il 2010
annualità 2010
piano per il 2011 annualità 2011
€
€
470.000,00
€
470.000,00 €
470.000,00 €
470.000,00 €
515.000,00 470.000,00
€
€
12.431.645,69 € 12.285.862,84 €
12.431.645,69 € 12.417.148,84 € 13.410.531,00 12.417.148,84
€
€
14.461.646,00 € 14.592.932,00 €
14.461.646,00 € 14.461.646,00 € 13.900.000,00 14.461.646,00
€
€
27.363.291,69 € 27.348.794,84 €
27.363.291,69 € 27.348.794,84 € 27.825.531,00 27.348.794,84

8. Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010, approvato con
Delibera del Consiglio regionale n. 66 del 10 luglio 2007: (1)(11) (13)

Importo rimodulato
Importo
Importo previsto Importo rimodulato Importo previsto
su bilancio
previsto nel
nel piano per il
su bilancio di
nel piano per il pluriennale, annualità piano per il
U.P.B.
2009
previsione 2009
2010
2010
2011
€
€
513 13.907.000,00
€
17.618.619,00 13.955.260,00
€
15.266.559,00
€
€
514 11.194.248,00
€
56.344.917,63 23.539.102,00
€
71.221.571,00
€
€
531 502.745,00
€
442.750,50 482.745,00
€
437.745,00
€
€
532 4.255.000,00
€
5.975.000,00 4.255.000,00
€
4.275.000,00
€
€
533 918.559,00
€
845.000,00 918.559,00
€
845.000,00
€
€
534 2.046.600,00
€
2.046.600,00 2.046.600,00
€
2.046.600,00

Importo
rimodulato
su bilancio
pluriennale,
annualità 2011
€
15.158.059,00
€
29.179.999,99
€
446.645,00
€
2.221.473,89
€
845.000,00
€
2.113.144,65

€
100.000,00
€
542 1.025.006,52
€
543 1.947.000,00
€
544 €
721 16.656.063,00
€
Totale 52.552.221,52
541

€
300.000,00 100.000,00
€
2.050.538,15 1.069.157,81
€
1.947.000,00 1.947.000,00
€
-€
16.656.063,00 16.457.205,00
€
104.226.488,28 64.770.628,81

€
€
€
€
€
€

€

300.000,00

€

1.278.684,88

€

1.947.000,00

€

-

€

16.457.205,00

€

€
300.000,00
€
1.278.684,88
€
1.947.000,00
€
€
17.000.000,00
€
70.490.007,41

€
114.075.364,88 -

(1)Per consentire una più completa rappresentazione delle risorse disponibili nella colonna “Importo rimodulato su bilancio …” sono state
inserite anche le risorse FAS 2007 – 2013 per la quota destinata ad integrare le risorse libere regionali finalizzate al finanziamento degli
interventi di spesa aggiuntivi; sono stati inoltre considerati gli importi recuperati dai fondi costituiti presso gli organismi intermedi.

9. Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007/2010, approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 32 del 14 marzo 2007: (2) (13)

Importo
Importo rimodulato previsto Importo rimodulato
Importo rimodulato
su bilancio
nel piano
su bilancio
Importo previsto nel
su bilancio di
Importo previsto nel pluriennale, annualità per il
pluriennale,
U.P.B.
piano per il 2009
previsione 2009
piano per il 2010
2010
2011
annualità 2011
131

€

343

€

421

-

€

-

€

650.000,00

€

650.000,00

€

650.000,00

€

650.000,00

€

650.000,00

€

965.000,00

€

951.300,00

€

965.000,00

€

965.000,00

€

965.000,00

422

€

1.555.000,00

€ 1.555.000,00

€ 1.555.000,00

€

1.555.000,00

€ 1.555.000,00

427

€

5.160.070,00

€ 3.170.000,00

€ 5.160.070,00

€

3.170.000,00

€ 3.170.000,00

428

€

3.000.000,00 €

-

€ 3.000.000,00

€

-

€

-

431

€

-

€

€

-

€

-

432

€

983.000,00

€ 1.028.500,00

€

983.000,00

€

1.003.000,00

433

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

434

€

120.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

713

€

€

-

€

Totale

€

-

-

€

12.683.070,00

€ 7.724.800,00

-

-

-

€ 12.683.070,00

€

€
€

-

€

€ 1.003.000,00

7.713.000,00

-

€
€
-

-

€ 7.713.000,00

(2) Risorse relative agli interventi di cui il PRAA costituisce autorizzazione di spesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2007;
la diminuzione delle risorse evidenziata nelle colonne relative al bilancio di previsione 2009 – 2011 corrisponde alle risorse confluite nel
PRRM 2008 – 2010 approvato con deliberazione del Consiglio reguionale n. 44 del 25 giugno 2008.

10. Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria (PRRM)
2008/2010, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008

Importo previsto
nel piano per il
U.P.B.
2009

Importo
rimodulato su
bilancio di
previsione 2009

Importo previsto
nel piano per il
2010

Importo
rimodulato su
bilancio
pluriennale,
annualità 2010

Importo
Importo
previsto
nel piano
per il 2011

rimodulato
su bilancio
pluriennale,
annualità
2011

427

€ 2.060.000,00

€ 2.060.000,00

€ 2.060.000,00

€ 2.060.000,00

€ 2.060.0
00,00

€ 3.000.000,00

3.000.000,0
0

€
428

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€

€
Totale

€ 5.060.000,00

€ 5.060.000,00

€ 5.060.000,00

€ 5.060.000,00

5.060.000,0
0

-

11. Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con Delibera del Consiglio Regionale
n. 47 del 8 luglio 2008: (13)

Importo previsto
nel piano per il
U.P.B.
2009
€
413
6.725.762,88
€
414
347.982,31
€
Totale 7.073.745,19

Importo rimodulato
su bilancio di
previsione 2009

Importo previsto
nel piano per il
2010

Importo
Importo rimodulato su previsto nel
bilancio pluriennale, piano per il
annualità 2010
2011

€

6.910.762,00 €

6.696.458,12

€

6.696.458,00

€

102.982,00 €

347.861,96

€

347.861,00

€

7.013.744,00 €

7.044.320,08

€

7.044.319,00

Importo
rimodulato
su bilancio
pluriennale,
annualità 2011
€
4.200.000,00
€
346.053,00
€
4.546.053,00

€
-

12. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2006/2010 di cui all’art. 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 Delibera del Consiglio
Regionale n. 93 del 20 settembre 2006: (3) (13)

U.P.B.
1.3.3
2.3.3
2.4.4
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
Totale

Importo previsto Importo rimodulato
nel piano per il
su bilancio di
Importo previsto nel
2009
previsione 2009
piano per il 2010
€
220.000,00
€
220.000,00 €
220.000,00
€
3.000.000,00
€
….
- € 3.000.000,00
€
€
..
.. - €
€
212.000,00
€
198.784,00 €
212.000,00
€
9.497.800,00 €
10.475.000,00 € 9.497.800,00
€
62.084.578,00 €
71.386.288,27 € 61.084.578,00
€
8.285.891,91 €
21.785.892,00 € 1.300.000,00
€
€
83.300.269,91 104.065.964,27
€ 75.314.378,00

Importo
Importo
rimodulato
Importo rimodulato su previsto nel su bilancio
bilancio pluriennale,
piano per il pluriennale,
annualità 2010
2011
annualità 2011
€
€
220.000,00
220.000,00
€

-

€

€

-

€
€
254.800,00
€
10.475.000,00
€
65.464.578,00
€
7.500.000,00
€
83.914.378,00

€

254.800,00

€ 10.475.000,00
€ 64.464.578,00
€

7.800.000,00

€ 83.214.378,00

€
-

-

(3) Per consentire una più completa rappresentazione delle risorse disponibili nella colonna “Importo rimodulato su bilancio …” sono state inserite
anche le risorse FAS 2007 – 2013 per la quota destinata ad integrare le risorse libere regionali finalizzate al finanziamento degli interventi di spesa

aggiuntivi.

13. Piano integrato della cultura (PIC) 2008/2010, approvato con Delibera del Consiglio Regionale
n. 129 del 5 dicembre 2007: (13)

Importo previsto
nel piano per il
U.P.B.
2009
€
631 15.485.758,42
€
632 6.150.000,00
€
Totale 21.635.758,42

Importo rimodulato
su bilancio di
Importo previsto nel
previsione 2009
piano per il 2010
€

18.353.006,42 €

15.168.889,85

€

6.650.000,00 €

5.000.000,00

€

25.003.006,42 €

20.168.889,85

Importo
Importo
rimodulato
Importo rimodulato su previsto nel su bilancio
bilancio pluriennale, piano per il pluriennale,
annualità 2010
2011
annualità 2011
€
€
15.689.902,35
15.439.902,35
€
€
8.750.000,00
8.750.000,00
€
€
€
24.439.902,35
24.189.902,35

14. Piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2008/2010,
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 40 del 15 maggio 2008: 13)

Importo
Importo rimodulato
Importo
Importo rimodulato previsto su bilancio
rimodulato su Importo previsto
su bilancio
nel piano pluriennale,
Importo previsto nel
bilancio di
nel piano per il pluriennale, annualità per il
annualità
U.P.B. piano per il 2009 previsione 2009
2010
2010
2011
2011
€
€
€
621 €
700.000,00 850.000,00
700.000,00
€
700.000,00
700.000,00
€
€
€
623 €
1.000.000,00 5.000.000,00
1.000.000,00
€
1.000.000,00
1.000.000,00
€
€
€
€
Totale €
1.700.000,00 5.850.000,00
1.700.000,00
€
1.700.000,00 1.700.000,00

15. Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007/2010, approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007: (4)

Importo
previsto
Importo previsto Importo rimodulato Importo previsto
Importo rimodulato su
nel piano
nel piano per il
su bilancio di
nel piano per il bilancio pluriennale, annualità per il
U.P.B.
2009
previsione 2009
2010
2010
2011
122
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
211
€ 2.000.000,00
€ € 2.000.000,00
€ 212
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
214 € € 2.000.000,00
€€ 2.000.000,00
221
€ 1.990.000,00
€ 1.990.000,00
€ 1.990.000,00
€ 1.990.000,00
222
€ 3.800.000,00
€ 3.645.000,00
€ 2.610.000,00
€ 2.455.000,00
231
€ 17.500.000,00
€ 17.500.000,00
€ 17.500.000,00
€ 17.500.000,00
233
€ 437.872,72
€ 437.872,72
€ 437.872,72
€ 437.872,72
235* €25.390.000,00
€ 37.420.000,00
€ 25.390.000,00
€ 39.420.000,00
246
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
261
€€ 550.000,00
€
€ 550.000,00
Totale € 51.917.872,72
€ 64.342.872,72
€ 50.727.872,72
€ 65.152.872,72
€ -

15 bis. Piano agricolo regionale (PAR) 2008-2010, approvato con Delibera del Consiglio regionale
n. 98 del 23 dicembre 2008: (12)

Importo
Importo
rimodulato su
Importo previsto rimodulato su Importo previsto
bilancio
nel piano per il
bilancio di
nel piano per il
pluriennale,
U.P.B.
2009
previsione 2009
2010
annualità 2010
133
€
€ 364.000,00
€
€
513

€ 910.000,00

521

€ 12.205.000,00

€ 12.803.471,16

€ 12.205.000,00

€ 12.745.000,00

522

€ 10.328.056,00

€ 8.156.168,98

€ 7.195.000,00

€ 7.545.000,00

551

€ 8.346.000,00

€ 8.346.000,00

€ 8.515.600,00

€ 8.515.600,00

553

€ 414.000,00

€ 414.000,00

€ 414.000,00

€ 414.000,00

€ 30.083.640,14

€ 29.239.600,00

€ 29.219.600,00

Totale € 32.203.056,00

Importo
rimodulato
su bilancio
Importo pluriennale
previsto nel ,
piano per il annualità
2011
2011

€ 910.000,00

€

€
€
910.000,00
€
12.185.000,
00
€
7.195.000,0
0
€
8.515.600,0
0
€
414.000,00
€
29.219.000,
00

Note
(1) Per consentire una più completa rappresentazione delle risorse disponibili nella colonna “Importo

rimodulato su bilancio …” sono state inserite anche le risorse FAS 2007/2013 per la quota destinata ad
integrare le risorse libere regionali finalizzate al finanziamento degli interventi di spesa aggiuntivi; sono stati

inoltre considerati gli importi recuperati dai fondi costituiti presso gli organismi intermedi.
(2) Risorse relative agli interventi di cui il PRAA costituisce autorizzazione di spesa ai sensi dell’art. 3,

comma 3, della L.R. 14/2007; la diminuzione delle risorse evidenziata nelle colonne relative al bilancio di
previsione 2009/2011 corrisponde alle risorse confluite nel PRRM 2008/2010 approvato con DCR n.
44/2008.
(3) Per consentire una più completa rappresentazione delle risorse disponibili nella colonna “Importo

rimodulato su bilancio …” sono state inserite anche le risorse FAS 2007/2013 per la quota destinata ad
integrare le risorse libere regionali finalizzate al finanziamento degli interventi di spesa aggiuntivi.
(4) Comprende le risorse regionali aggiuntive stanziate per il PIR “Assistenza e integrazione per la non

autosufficienza” .
(11) Prospetti rimodulati con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 8.
(12) Prospetto inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 9.
(13) Prospetti rimodulati con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 18.

