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1. INTRODUZIONE E QUADRO ECONOMICO 

 

 

Il processo di formazione del bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013 si colloca in una 
fase  di particolare cambiamento dovuto al significativo processo di riorganizzazione 
della Amministrazione regionale avviato dalla nuova Giunta, a cui si sono aggiunti i 
pesanti tagli imposti  dal Governo con il DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e 
gli esiti assai incerti sulle sorti del federalismo fiscale. 
 
Sobrietà e rigore nelle spese, snellimento ed efficientamento degli enti dipendenti, 
modernizzazione e riorganizzazione dei  soggetti che erogano i servizi pubblici (acqua, 
rifiuti, trasporto), lotta all’evasione fiscale, equità nell’accesso ai servizi attraverso 
strumenti più moderni ed incisivi rispetto all’attuale Isee, riordino istituzionale, sono 
le parole chiave che stanno impegnando l’azione della  Giunta  per il prossimo 
triennio. 
Questi principi, già contenuti nel Programma di Governo illustrato dal Presidente al 
Consiglio regionale,  avrebbero dovuto essere tradotti in azione  amministrativa 
nell’arco dell’intera legislatura, ma  oggi la manovra del Governo obbliga ad 
anticiparne gli effetti già nel 2011. 
 
La presentazione del bilancio di previsione 2011 e 2011/2013, costituisce l’occasione 
per anticipare alcuni interventi che saranno più compiutamente ripresi nel 
Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 ed è soprattutto l’occasione  per 
introdurre importanti misure di rinnovamento nella macchina amministrativa, negli 
enti ed agenzie dipendenti oltre che nei soggetti gestori di servizi pubblici, con 
l’obiettivo non tanto e solo di contenere le spese quanto soprattutto di aumentarne 
l’efficacia. 
 
In questa prospettiva, diventa cruciale mettere in campo ogni sforzo e condividere con 
gli enti locali e le parti sociali modalità e strumenti che rafforzino la lotta all’evasione 
fiscale e consentano di  fare della Toscana un modello di riferimento nazionale. 
Con gli enti locali e con le parti sociali, occorrerà condividere anche  un nuovo 
strumento di accesso che, superando le attuali incogruità dell’Isee,  garantisca 
maggiore equità nell’accesso ai servizi sulla base dell’effettiva capacità reddituale del 
singolo cittadino e della famiglia. 
 
L’importanza della collaborazione tra gli enti locali e la  Regione Toscana sui temi 
dell’evasione fiscale e del nuovo redditometro, dovrà  portare alla sottoscrizione di 
accordi che impegnino tali enti sui temi sopra citati anche in relazione alla messa a 
disposizione da parte della Regione di  quote di patto di stabilità per superare i limiti 
imposti dalla attuale normativa.  
 
Questo documento preliminare al bilancio viene dunque presentato in un quadro di 
incertezza normativa nazionale dovuta da un lato all’indeterminatezza dei decreti 
attuativi del federalismo fiscale che potrebbero ridare  l’autonomia impositiva alle 
Regioni attualmente bloccata e dall’altro alle  misure che potrebbero essere contenute 
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nella legge finanziaria dello Stato 2011 e che potrebbero ulteriormente modificare gli 
attuali scenari. 
Occorre ricordare, infatti, che la legge 122/2010 è stato approvata, senza la 
preventiva condivisione delle Regioni, in sede di Conferenza permanente e che sono in 
corso trattative dei Presidenti con il Governo finalizzate all’ottenimento di 
un’attenuazione degli effetti della manovra. 
Nonostante  tali incertezze, la Giunta, per evitare l’esercizio provvisorio, mai finora 
utilizzato, e per dare prova di buona amministrazione e di serietà intende approvare il 
bilancio di previsione 2011 e la legge finanziaria ad esso collegata entro la fine 
dell’anno. 
Il  lavoro che viene  presentato è, pertanto, un documento preliminare aperto ai 
contributi del Consiglio regionale e delle categorie sociali in sede di concertazione.  
 
L’incertezza del quadro finanziario si colloca in un contesto in cui anche lo scenario 
economico va cambiando continuamente – come dimostrano le mutevoli previsioni 
via via fornite dai diversi organismi internazionali negli ultimi mesi – rendendo 
quindi assolutamente incerta ogni previsione sulla possibile evoluzione 
dell’economia toscana.  
Infatti gli ultimi due anni sono stati caratterizzati per tutte le economie dalla più 
profonda fase recessiva dagli anni ‘30 del secolo scorso. Nel 2009 la crisi 
internazionale ha provocato cadute del PIL estese a tutti i paesi dell’OCSE e un 
significativo rallentamento della crescita anche nei paesi asiatici e latino-americani.  
L’impatto per la Toscana appare in linea con quello nazionale:  stime Irpet indicano 
una caduta del PIL nel 2009 di circa il 5% con una tenuta migliore rispetto ad altre 
regioni italiane (es. Piemonte -6,4%, Lombardia -7,5%, Veneto -7,2%, Emilia 
Romagna -6,8%).  
 
La Regione Toscana ha investito negli ultimi mesi considerevoli risorse per aiutare le 
imprese e le famiglie colpite dagli effetti della crisi economica. Sono stati attivati 
interventi di garanzia, è stata gestita la crisi occupazionale attraverso l’accordo con 
lo Stato per gli ammortizzatori sociali in deroga, sono state gestite numerose vertenze 
aziendali, sono stati erogati fondi ed attivate misure  a sostegno dell’occupazione, del 
reddito, dei titolari di mutuo prima casa per i lavoratori che hanno perso 
l’occupazione. Gli interventi anticrisi dovrebbero essere ora seguiti da misure di 
rilancio che consentano all’economia toscana di agganciare la ripresa. 
 
La ripresa della domanda internazionale potrebbe rappresentare un’opportunità per 
l’economia regionale che, nonostante le citate debolezze, è potenzialmente dotata di 
tutti gli elementi di base per compiere ulteriori salti di qualità: una buona dotazione 
di ricerca, un’offerta di lavoro qualificata, una dinamica positiva in alcune nicchie di 
settori ad alta e media tecnologia o nei servizi ad alto contenuto di conoscenza. 
L’aggancio alla ripresa mondiale dipenderà quindi sia dalla capacità di affrontare le 
debolezze strutturali sia dalla capacità di valorizzare le eccellenze del sistema 
economico toscano. 
 
Come evidenziato da Irpet negli ultimi rapporti, in questi mesi lo scenario economico 
va cambiando continuamente – come dimostrano le mutevoli previsioni via via fornite 
dai diversi organismi internazionali –  rendendo quindi assolutamente incerta ogni 
previsione sulla possibile evoluzione dell’economia toscana. 
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All’interno di questo quadro si ritrovano, tuttavia, alcune costanti: la prima è che 
l’economia mondiale alla fine del 2009 è effettivamente entrata in una fase di 
ripresa; la seconda è che in questo ambito l’Italia resta comunque tra le economie 
meno dinamiche.  
Più incerta è invece la stabilità della crescita, così come le ipotesi sulle determinanti 
di tale crescita; restano inoltre aperti i dubbi sull’effettivo superamento dei problemi 
interni al mondo della finanza che sono stati alla base della attuale fase recessiva. 
I dati sul 2010 sono ormai consolidati con una crescita del commercio mondiale 
superiore al 12%,  quando solo pochi mesi fa si parlava appena del 6-7%. Ciò, 
associato all’indebolimento dell’euro, ha prodotto effetti positivi sulle esportazioni 
del paese, effetti che hanno largamente bilanciato quelli depressivi della manovra 
finanziaria varata dal governo nazionale i cui effetti, però, si avvertiranno 
soprattutto nel 2011 e 2012. 
In effetti nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni italiane hanno ripreso a 
crescere e la Toscana si trova in prima fila tra le regioni italiane (+14% contro il 
12% nazionale), portando il tasso di crescita del PIL su valori che verosimilmente a 
fine anno saranno molto prossimi all’1%, quindi superiori sia alle precedenti 
previsioni che al dato medio nazionale. 
 
Tuttavia se alcuni fattori esogeni favorevoli hanno facilitato la ripresa dell’economia 
nel 2010, i costi della precedente crisi e le scelte del governo nazionale per 
correggerne le ripercussioni sul bilancio pubblico faranno si che nel 2011 la crescita 
del PIL regionale non possa rafforzarsi ulteriormente mantenendosi ancora su tassi 
attorno all’1%. In altre parole gli effetti potenzialmente espansivi del migliorato 
contesto internazionale (pur con i dubbi espressi sopra) avranno un impatto solo 
parziale sul PIL regionale, dal momento che saranno largamente frenati dalle 
conseguenze della manovra finanziaria varata dal governo. 
Una ripresa, quindi, tutta basata sulle esportazioni che produrrà effetti soprattutto 
sul settore manifatturiero il quale vedrà crescere in modo significativo la propria 
produzione, anche se ci vorranno ancora alcuni anni per recuperare le gravi perdite 
accumulate nel biennio 2008-09.  
Ma si tratta anche di una ripresa trainata soprattutto da fattori esogeni talvolta solo 
transitori (si pensi al tasso di cambio), mentre il clima interno permane ancora 
sfavorevole allo sviluppo degli investimenti (soprattutto di quelli pubblici), 
fondamentali per uno strutturale recupero della competitività, che invece rappresenta 
certamente l’esigenza fondamentale per un paese e una regione che da anni 
lamentano evidenti lacune proprio su questo fronte. 
 
 Se da una parte, quindi, il sistema socio-economico regionale richiederebbe ulteriori  
interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori ed al sistema del welfare, dall’altro 
la crisi internazionale ed i tagli imposti dal Governo centrale riducono l’entità delle 
risorse complessivamente disponibili. 
La crisi ha provocato e provoca una contrazione dei consumi e del PIL (si stima che 
solo a partire dal 2015 il PIL tornerà sui livelli pre-crisi del 2007) con ripercussioni 
negative a cascata sul gettito delle entrate tributarie in libera disponibilità (gettito 
tributi sganciato dal finanziamento della spesa sanitaria), le cui stime fanno 
prevedere una riduzione di circa 20-23 milioni di euro. 
L’art. 14 della legge 122/2010, dispone inoltre una riduzione dei trasferimenti 
erariali relativi all’insieme delle Regioni a statuto ordinario, per 4,0 mld di euro sul 
2011 e per  4,5 mld di euro sul 2012 e successivi. Nel caso della Regione Toscana, 
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tale riduzione è stimata in 320 milioni di euro per il 2011 ed in  360 milioni di euro 
dal  2012 in avanti.  
Allo stato attuale non è prefigurabile un recupero di tali tagli attraverso una 
manovra sulle entrate: i margini su tale fronte dipenderanno dai tempi e dai modi 
con cui saranno definiti i decreti legislativi sul federalismo fiscale. Ad oggi 
l’autonomia tributaria della Regione è quindi priva di possibilità di espressione. Per 
effetto del D.L. 112/2008, infatti, la facoltà delle regioni di aumentare le aliquote dei 
propri tributi e delle addizionali a tributi statali è sospesa fino a quando non saranno 
definiti da parte dello Stato i principi fondamentali in materia di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario. Le uniche entrate suscettibili di incremento 
sono quelle derivanti dalla lotta all’evasione, attraverso un ulteriore potenziamento 
degli strumenti a disposizione. Le risorse così recuperabili non costituiscono tuttavia 
reale entrata aggiuntiva in quanto necessarie per compensare le riduzioni del gettito 
ordinario dei tributi regionali legate alla riduzione del PIL. 
Occorre poi ricordare che sulla capacità di spesa pesano i vincoli derivanti dal Patto 
di stabilità i cui tetti, già insufficienti, vengono ulteriormente ridotti esattamente dello 
stesso ammontare del taglio dei trasferimenti statali rischiando quindi di vanificare 
qualsiasi manovra volta ad allargare il totale delle risorse disponibili. Un’eventuale 
azione sul governo centrale rivolta a recuperare margini di autonomia tributaria 
deve pertanto andare di pari passo con una revisione delle regole che disciplinano il 
patto di stabilità. 
In attesa delle definizione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, il reperimento 
delle risorse necessarie per il riassorbimento dei tagli imposti dal Governo deve 
passare pertanto per una riduzione della spesa. 
L’attuazione delle misure (già a partire dal 2011),  previste nel Piano relativo a 
“Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione 
della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle società, fondazioni e 
associazioni partecipate dalla Regione” e già espresse al Consiglio da parte della 
Giunta, consentirà di conseguire risparmi nella spesa di funzionamento di quasi 58 
milioni di euro corrispondenti  circa il  10% della spesa di funzionamento. Si tratta di 
un risparmio che pur essendo assai  superiore a quello ipotizzato nel DPEF 2011 non 
sarà comunque sufficiente a colmare i minori trasferimenti che arriveranno dallo 
Stato. 
Gli equilibri di bilancio  dovranno, pertanto, essere ricercati in ulteriori azioni di 
razionalizzazione e riorganizzazione che investono le politiche direttamente ed 
indirettamente svolte dalla Regione ( nell’ambito delle politiche culturali, della 
caccia, della cooperazione internazionale e dell’edilizia residenziale). 
Il complessivo ulteriore contenimento di spesa che ne deriva, pari a circa 26  milioni 
di euro, non consente tuttavia di colmare la riduzione dei trasferimenti erariali 
disposta dalla manovra finanziaria del Governo. 
La differenza pari a circa 236 milioni di euro dovrà quindi essere recuperata 
mediante riduzioni di trasferimenti correnti  di risorse destinate all’esercizio di 
funzioni fondamentali trasferite alle Regioni con le c.d leggi Bassanini ed in 
particolare quelle in materia di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, di 
ambiente, agricoltura, caccia e pesca, ecc..  
 
Non saranno  invece oggetto di riduzioni di spesa,  per volontà della Giunta, i 
trasferimenti relativi all’istruzione, allo sviluppo del mercato del lavoro e delle 
imprese giovanili, alle politiche sociali,  nonchè le risorse destinate agli investimenti, 
ai programmi comunitari ed al FAS.  



Pagina 6 di 29 

Per l’utilizzo di tali fondi la Regione attiverà un attento processo di programmazione 
e di monitoraggio che consenta un utilizzo migliore delle limitate risorse disponibili 
attraverso la selezione di progetti strategici prioritari rispetto ai quali saranno 
individuati tempi certi di realizzazione facendo ricorso, ove necessario, anche ai 
poteri sostitutivi. Allo stesso tempo la Regione opererà affinché il governo recepisca 
la necessità di una revisione della disciplina del patto di stabilità che le consenta di 
salvaguardare la spesa per infrastrutture per superare il paradosso per cui le risorse, 
anche qualora risultino disponibili, non possono essere spese (FAS, programmi 
comunitari e regionali).  
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2.  LA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2011 
 

2.1 – Premessa  
Lo scenario appena descritto, si inserisce in un contesto in cui il sostegno alla ripresa 
economica regionale deve essere perseguito in un quadro di finanza pubblica 
caratterizzato da pesanti riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato, persistenza di 
una situazione di blocco dell’autonomia tributaria, imposizione di tetti alla spesa sia 
corrente che di investimento. L’Amministrazione regionale si è imposta di effettuare 
per prima uno sforzo di razionalizzazione interna dei propri uffici e degli enti 
dipendenti e di ripensare le modalità di effettuazione della  spesa promuovendo il 
recupero di efficienza nei servizi pubblici, una maggiore semplificazione 
amministrativa ed un maggior coinvolgimento anche di capitali privati per la 
realizzazione di investimenti di interesse generale. 
 

2.2 – Il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 
Alla fine dello scorso mese di maggio, il Governo ha approvato il decreto legge 78, 
convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, relativo alla manovra finanziaria. Si 
tratta di un provvedimento presentato d’urgenza in assenza della preventiva 
approvazione della decisione di finanza pubblica  e della necessaria condivisione 
delle Regioni in sede di Conferenza Permanente,  in ordine al metodo ed alla  
dimensione finanziaria della manovra. 
L’art. 14 della legge 122/2010, dispone la riduzione dei trasferimenti erariali relativi 
all’insieme delle Regioni a statuto ordinario, per  4,0 mld di euro sul 2011 e per  4,5 
mld di euro sul 2012 e successivi. 
Nel caso della Regione Toscana, tale riduzione  è stimata in 320 milioni di euro per il 
2011 ed in  360 milioni di euro dal  2012 in avanti.  
Si tratta di  un importo derivato dall’applicazione della  percentuale  dell’8% che è la 
misura con cui la Regione Toscana  solitamente incide nella ripartizione delle 
assegnazioni fissate a livello nazionale e che potrebbe essere suscettibile di variazioni 
in aumento o in diminuzione qualora le Regioni, entro il prossimo mese di ottobre,  
trovassero un accordo su un’ipotesi di ripartizione non lineare del taglio dei 
trasferimenti stabilito dal provvedimento. 
L’applicazione della manovra determina di fatto l’azzeramento delle risorse ex-
Bassanini  compromettendo l’esercizio delle funzioni fondamentali, in materia di 
trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, di  viabilità, di ambiente, di incentivi 
alle imprese, mercato del lavoro, agricoltura, protezione civile, ecc., che la Regione, 
attraverso un processo di decentramento  amministrativo, ha  delegato alle Province 
ed ai Comuni assicurandone la copertura finanziaria a valere sulle risorse Bassanini di 
provenienza statale. 
Si tratta quindi di un provvedimento insostenibile che determinerà una riduzione del 
livello dei servizi per i cittadini, le famiglie e le imprese. 
 
2.3 – Il Patto stabilità interno 
In modo speculare rispetto al taglio dei trasferimenti erariali, il provvedimento del 
Governo prevede anche un abbattimento dei tetti di spesa relativi al patto di stabilità 
interno1. 

                                                 
1 Di conseguenza, a fronte di una riduzione dei trasferimenti di 320 ml euro per il 2011 e di 360 ml. di euro 
dal 2012, è disposto anche un abbattimento dei limiti di spesa 2011, 2012 e successivi dello stesso importo. 
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Già ora, il patto di stabilità crea difficoltà sia agli enti locali che alle regioni che si 
trovano nella condizione di disporre di risorse finanziarie  e di non poterle spendere, 
pena il mancato rispetto dei vincoli imposti  dal patto stabilità. E’ da sottolineare 
inoltre che la riduzione della spesa impegnabile penalizza soprattutto la spesa di 
investimento in ragione del fatto che la spesa di funzionamento, avendo natura 
obbligatoria, deve necessariamente essere impegnata  e toglie spazio a quella di 
investimento che non ha viceversa valenza obbligatoria. 
Giusto per avere un’idea della dimensione del problema che ne deriva, basti pensare 
che il tetto di spesa annuo fissato dal patto di stabilità interno per il 2011 
(relativamente alla Regione Toscana) è pari a 2,178 mld di euro (tale importo si 
riferisce alla spesa massima impegnabile, al netto di quella sanitaria) per cui, un 
abbattimento di  320 ml di euro,  impone un ricalcalo della spesa massima 
impegnabile a 1,858 mld. di euro con  una riduzione effettiva della capacità di spesa 
del 14,7%. Se si considera che la riduzione alla spesa massima impegnabile stabilita 
dalla normativa sul patto per gli anni 2008-2010 è stata  pari  a 24 ml. euro nel 
triennio (siamo passati da un tetto 2008 di 2,222 mld ad un tetto 2010 di 2,198 mld. 
euro), con una media annua pari  ad 8 ml. di euro, significa che per effetto della 
manovra finanziaria viene richiesto alla Regione Toscana uno sforzo equivalente a 
quello che la normativa pre-vigente  avrebbe richiesto in 40 anni (320/8=40).  
A parte questa considerazione sui numeri del patto, è evidente che tutto ciò si traduce 
in una riduzione effettiva della spesa diretta ed indiretta della Regione con 
conseguenze negative a cascata sul territorio, in una fase congiunturale negativa che 
richiederebbe viceversa un intervento pubblico teso al  rilancio dell’economia e della 
domanda interna. 
A questo proposito sarebbe pertanto auspicabile che  il Governo valutasse l’ipotesi di 
modificare la disciplina del patto di stabilità interno, anche  attraverso l’esclusione 
delle  spese finanziate nell’ambito del FAS e dei programmi comunitari (per questi 
ultimi la quota UE è  già neutralizzata) la cui  gestione finanziaria è contraddistinta da 
regole di segno opposto rispetto a quelle del patto: il mancato raggiungimento di 
determinati volumi di spesa porta al  disimpegno (perdita) automatico delle quote di 
cofinanziamento statali e comunitarie che vengono ridistribuite a titolo di premialità a 
favore dei soggetti che hanno realizzato volumi di spesa maggiori. 
 
Pur nella vigenza delle norme sopra descritte, la Toscana potrebbe consolidare il 
principio del patto di stabilità territoriale introducendo un principio di governo 
unitario tra Regione e Enti locali sul fronte dell’evasione fiscale e dell’equità 
nell’accesso ai servizi pubblici, mediante l’applicazione di specifiche forme di 
collaborazione tra enti di cui tener conto anche nel momento della determinazione 
delle quote di patto di stabilità che la Regione potrebbe cedere agli enti locali. 
 

PARTE USCITA 
 
2.4 – Riduzione spesa di funzionamento e oneri per il servizio del debito 
Il DPEF 2011 impegnava la Giunta regionale a ridurre le spese di funzionamento 
degli uffici e degli enti dipendenti di almeno il 5%. Il processo di revisione della 
spesa di funzionamento effettuato nel corso dei mesi estivi ha portato ad individuare 
possibili risparmi per un valore di quasi 58 milioni di euro (riduzione spese personale, 
rappresentanza, comunicazione, beni e servizi, formazione, consulenze, 
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ristrutturazione del debito, ecc.) che è pari a circa il 10% dell’attuale spesa di 
struttura2.  
 
La spesa di funzionamento della regione e degli enti pubblici: 
Per quanto riguarda la spesa per il personale la L. 122/2010 prevede il blocco dei 
rinnovi contrattuali, del turn-over, del ricorso al tempo determinato, delle spese di 
formazione ed altro. Altri risparmi deriveranno dalla riduzione dei costi degli organi 
degli enti e delle partecipate, dal potenziamento della centralizzazione degli acquisti, 
dalla riorganizzazione delle sedi e dalla razionalizzazione degli enti e agenzie 
regionali, delle aziende di promozione turistica e delle società partecipate.  
Tra le spese di funzionamento figura anche quella relativa alla locazione delle sedi 
degli uffici regionali. Nel 2009 la spesa sostenuta è stata pari ad euro 4.831.000,00 
(esclusa la spesa sostenuta per conto del Consiglio Regionale per l’immobile di Via 
Cavour, 16/18, oggi di proprietà), nel 2010 sarà pari ad euro 4.750.000,00 e per il 
2011 è prevista una riduzione di circa 260.000,00 euro.   
 
Gli oneri per il servizio del debito 
A inizio 2010 lo stock di debito a carico della Regione ammontava a circa 1.266,6 milioni di 
€. 
Tenuto conto delle rate di ammortamento gravanti nell’esercizio, lo stock a fine 2010 si 
assesta in circa 1.204 milioni. 
Tuttavia, in analogia a quanto già effettuato anche nel 2009, con la legge di prima variazione 
del  bilancio di previsione 2010 è stato previsto uno stanziamento di 96,1 milioni di euro 
proveniente da economie su impegni caduti in perenzione e destinato ad un’ulteriore 
estinzione anticipata di parte dell’indebitamento precedentemente contratto dalla Regione. 
L’esercizio 2011, pertanto, aprirà con uno stock di debito pari a 1.108 milioni. 
L’operazione avverrà estinguendo totalmente cinque posizioni debitorie, con netta prevalenza 
di importo per un mutuo a tasso variabile di oltre 75,5 milioni di debito residuo. Nessuno di 
questi mutui è assistito da derivati finanziari. 
L’effetto di riduzione degli oneri di ammortamento a carico della Regione si manifesterà a 
partire dal 2011 con un risparmio complessivo di rata stimato in oltre 4,88 milioni di €, di cui 
3,1 per la quota capitale e circa 1,7 a titolo di interessi. 
Dall’esercizio 2012 in poi in media il risparmio di rata sarà di oltre 7 milioni di € annui. 
Infine, tenuto conto delle previsioni ancora contenute del livello dei tassi di mercato, sul 
restante debito contratto a tasso variabile si evidenzia una stima di minor spesa per interessi 
passivi rispetto a quanto oggi inscritto nel Bilancio Pluriennale 2011-2012. Per il 2011 il 
relativo stanziamento si riduce pertanto di oltre 13 milioni e, per il 2012, di circa 12 milioni di 
€. 
Una diversa conseguenza del basso livello dei tassi si registra invece sul fronte dei derivati 
finanziari, dove è atteso un differenziale negativo di 12 milioni, peggiorativo di 3 milioni di 
rispetto a quanto precedentemente stimato (9 milioni). 
Nell’esercizio 2011, in definitiva, tenuto conto anche dell’estinzione anticipata sopra descritta, 
la spesa complessiva per il servizio del debito si riduce di circa 18 milioni di €, di cui circa 15 
milioni a titolo di interessi passivi. 

                                                 
2 Le spese di funzionamento valgono circa 600 ml. di euro e comprendono: personale, oneri per il debito, 
trasferimenti per spese di funzionamento enti ed agenzie dipendenti, trasferimenti ad enti locali per 
funzioni loro conferite, trasferimento Consiglio regionale, spese per affitti ed utenze, convenzioni con enti 
per gestione entrate tributarie. 
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Tuttavia, tenuto conto dell’atteso peggioramento del differenziale di spesa sui derivati 
finanziari, il risparmio netto si assesta in 15 milioni di €. 
 
Si presenta di seguito una tabella che riassume gli effetti sulla spesa di funzionamento 
regionale conseguenti all’applicazione delle disposizioni della manovra finanziaria del 
Governo di cui alla L. 122/2010 e al piano di razionalizzazione già presentato al Consiglio: 
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Motivazione  Misure 

Ipotesi di 
recupero risorse 

su bilancio di 
previsione 
2011/13 - 

annualità 2011 
   

Dirigenti 200.000 

Piano Occupazionale 1.000.000 

Tempo Determinato 1.000.000 

Tempo indeterminato 3.000.000 

Comunicazione e convegnistica 3.342.000 

Consulenze e Ricerche 2.087.000 

Formazione 561.000 

Missioni 650.000 

Riduzione spesa  
per effetto della legge statale  

n. 122 del 2010 

Totale A 11.840.000 

  

COSTI DELLA POLITICA. 
Riduzione per effetto trasformazione 
indennità spettanti ai componenti 
degli organi di Enti e Agenzie, in 
gettoni di presenza  

690.000 

  Consiglio Regionale 4.500.000 

Oneri finanziari del debito 15.000.000 

Acquisto beni/servizi 2.938.000 

Riduzione spese di funzionamento 
Enti e Agenzie dipendenti e 
Fondazioni 

8.559.000 

APT 8.940.000 

Canoni di Locazione 260.000 

Riduzione delle spese di 
funzionamento sulla base degli 

indirizzi espressi dal Piano di Governo 
del Presidente e dal DPEF 2011 

Riduzione 10% costi di 
funzionamento per funzioni trasferite 
agli EELL 

5.000.000 

  Totale B 45.887.000 

Totale risparmi spese di 
funzionamento (A+B)   57.727.000 
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2.5 – Altre riduzioni di spesa 
 
L’insieme delle riduzioni effettuate sulla spesa di funzionamento non consentono tuttavia di 
raggiungere l’equilibrio di bilancio. Sono stati, pertanto, individuati ulteriori risparmi 
attraverso una verifica dettagliata nelle singole voci di spesa destinate alle politiche regionali. 
Nella tabella che segue sono riportati in modo dettagliato le voci di bilancio oggetto di 
revisione ed i relativi risparmi conseguibili. 
 

Motivazione  Misure 

Ipotesi di recupero 
risorse su bilancio di 
previsione 2011/13 - 

annualità 2011 

   

Sociale 1.230.000 

Cultura 1.519.000 

Caccia 1.200.000 

Cooperazione Internazionale 2.000.000 

  

Edilizia Residenziale 20.000.000 

Totale risparmi su Altre Politiche    25.949.000 

 
 
Nel complesso i risparmi che è possibile conseguire attraverso operazioni di razionalizzazione 
e riorganizzazione della spesa di funzionamento e delle politiche regionali portano ad una 
riduzione di spesa pari a circa 84 milioni ancora molto lontana dalla cifra necessaria a 
riassorbire il peso dei tagli imposti dal Governo. 
 
 

Motivazione  
Ipotesi di recupero risorse su 

bilancio di previsione 2011/13 - 
annualità 2011 

  

Totale risparmi spese di funzionamento  57.727.000 

  

Totale risparmi su Altre Politiche  25.949.000 

  

Totale complessivo 83.676.000 

 
 



Pagina 13 di 29 

2.6 – Riduzione delle spese per le politiche regionali di parte corrente finanziate 
con i trasferimenti ex-Bassanini 
 
 Come sopra richiamato, la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dalla L. 
122/2010 coincide quasi perfettamente con le risorse che lo Stato fin dalla fine degli 
anni ’90 trasferisce alle Regioni nelle materie oggetto di decentramento 
amministrativo (L. 59/97 e decreti attuativi c.d. riforma Bassanini).  
La fiscalizzazione di tali risorse, più volte rimandata, doveva essere definitivamente 
effettuata con l’avvio del federalismo fiscale.  
 
   
    Distribuzione risorse Bassanini 

materia 

importo annuo 
Trasferimenti ex 

Bassanini beneficiario 

attuale distribuzione 
delle risorse sul 

bilancio  regionale 

Ambiente 26,7 

Regione Toscana 
(Arpat, Lamma, Enti 
parco, ecc.) e 
Comuni 19,73 

Viabilità 60,05 Province 15,00 
Incentivi alle 
imprese e attività 
produttive 56,08 Sistema produttivo 22,81 

Agricoltura e pesca 11,6 
Imprese agricole, 
ARSIA, Province 29,00 

Mercato del lavoro 2,57 
Imprese giovanili, 
lavoratori 4,72 

Trasporto pubblico 
locale (gomma) 156,5 Province, Comuni 221,00 
Danni emotrasfusi 6,04 ASL 7,50 
Protezione civile 0,45 Province, Comuni 1,09 
Varie 0,85     
  320,84   320,85 

 
 
Tenuto conto che il complesso delle risorse risparmiabili ammonta a 84 ml., è 
evidente che per ritrovare gli equilibri di bilancio occorrerà ridurre di circa 236 ml. 
euro le risorse di cui alla precedente tabella. 
Tale operazione comprometterà quindi l’esercizio di funzioni fondamentali (trasporto 
pubblico locale, viabilità, ambiente, incentivi alle imprese, mercato del lavoro, 
agricoltura, ed altro) che la Regione a sua volta, attraverso un processo di 
decentramento amministrativo, ha delegato alle Province ed ai Comuni assicurandone 
la copertura finanziaria a valere sulle risorse di provenienza statale. 
Come è stato più volte richiamato è evidente la insostenibilità della manovra del 
Governo che, pur ipotizzando di poter conseguire ulteriori risparmi e 
razionalizzazioni nelle funzioni oggetto del decentramento amministrativo, andrà a 
penalizzare i cittadini con una riduzione del livello dei servizi finora garantiti.  
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2.7 – La spesa di investimento 
 
Per quanto riguarda la spesa di investimento le risorse che saranno disponibili per 
l’anno 2011 comprendono circa 350-400 milioni di risorse relative ai programmi 
comunitari e al programma nazionale del FAS. A queste si aggiungeranno risorse per 
gli investimenti finanziati dalla Regione per altri 400-450 milioni di euro circa, di cui 
100 destinati agli investimenti in sanità. Tali fondi, anche attraverso un’eventuale 
revisione dei programmi già approvati dallo Stato e dall’Unione europea, potranno 
essere finalizzati verso le priorità individuate dal Programma di governo (viabilità, 
materiale rotabile, ammodernamento strutture sanitarie) che saranno specificate nel 
PRS 2011/2015 in corso di elaborazione. 
Sul versante delle infrastrutture la criticità maggiore è data tuttavia dai vincoli imposti 
dal patto di stabilità. Come sottolineato più sopra la fissazione di tetti alla spesa 
impegnabile penalizza soprattutto la spesa di investimento in ragione del fatto che la 
spesa di funzionamento, avendo natura obbligatoria, deve necessariamente essere 
impegnata e toglie spazio a quella di investimento che non ha viceversa valenza 
obbligatoria. 
 
 
L’individuazione dei progetti strategici ed il loro monitoraggio.  In un contesto come 
quello sopra descritto, caratterizzato dalla scarsità di risorse finanziarie e da una serie 
di limitazioni alla effettiva capacità di spesa imposte dal patto di stabilità interno, 
appare decisivo sviluppare una capacità di selezione di singoli progetti di 
investimento ed arrivare alla costruzione del bilancio attraverso il finanziamento di 
quegli  interventi  che esprimano le priorità politico-programmatiche definite dalla 
Giunta; è altresì decisivo, nel corso della gestione, tenere sotto stretto monitoraggio lo 
stato di avanzamento degli investimenti in modo da proporre eventuali 
riprogrammazioni della spesa ed allocare diversamente le risorse finanziarie 
impiegate. 
In assenza di questa chiara identificazione di priorità e di controllo degli impegni, 
degli stati di avanzamento e della successiva liquidazione, conseguiremmo il risultato 
di raggiungere i limiti del patto secondo una priorità basata sulla velocità della spesa, 
senza alcun riscontro sulla sua validità ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
legislatura.  
Uscire da questa possibile trappola (la velocità che vince sull’importanza strategica 
dell’intervento in presenza di limiti all’impegno), che potrebbe modificare nei fatti le 
priorità politico-programmatiche della nuova legislatura, significa invertire il 
processo di allocazione delle risorse, facendo del bilancio - in stretta relazione con il 
PRS -  lo strumento che definisca prima i progetti strategici (con una loro specifica 
programmazione temporale e finanziaria) e poi individuare sulla base della loro 
effettiva praticabilità gli stanziamenti settoriali.  
Una volta definita la griglia dei progetti da assumere come prioritari, sarebbe 
necessario dotare il Presidente e la Giunta, di uno strumento agile di intervento, in 
grado di mettere in relazione immediata bilancio e programmazione, per monitorare e 
eventualmente modificare gli stanziamenti tenendo conto dell’avanzamento dei 
progetti, della necessità di una loro rimodulazione, di una costante verifica di quanto 
si impegna rispetto alla effettiva capacità anche dei soggetti esterni di realizzare 
quanto impegnato.  
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Questo pacchetto di interventi in investimenti strategici dovrebbe avere la certezza di essere 
finanziato in via prioritaria e quindi stare dentro non solo ai limiti di indebitamento (che 
assicurano la potenzialità delle risorse attivabili), ma anche a quelli  definiti dal patto di 
stabilità (che assicurano la effettiva possibilità di impegno), al netto delle risorse dei fondi 
europei o di quelle che potranno essere attivate da fonti esterne non pubbliche, non sottoposte 
al patto di stabilità. L’insieme degli interventi strategici di investimento così definiti potrebbero 
formare il cuore di una sorta di “piano strategico degli investimenti” sul quale ricercare la 
convergenza del sistema degli enti locali presenti sul territorio. 
 
 
2.8 – L’equilibrio dei conti sanitari regionali. 

La Sanità è stata interessata dalla Manovra Finanziaria del Governo con un impatto di 
riduzione sul Fondo pari a 35 M€ per il 2010 e 40 per il 2011 cui si aggiunge la riduzione della 
quota statale sul fondo per la non autosufficienza pari a circa 27M€ già dal 2011. Ciò a fronte 
di un trend di crescita che nel precedente triennio si è assestato sul 3% annuo. Nonostante ciò,  
gli importanti processi riorganizzativi, che già nel 2010 hanno impegnato i Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere,  consentiranno di chiudere  i bilanci del corrente anno 
in pareggio e di prevedere analoghi risultati anche per il 2011. Tuttavia, anche al fine di 
favorire il raggiungimento di tali risultati, in sintonia con gli obiettivi di snellimento dei costi 
di funzionamento complessivamente perseguiti, la Giunta ritiene opportuno impegnare anche 
le Aziende Sanitarie al rispetto del blocco assunzione personale amministrativo, ovvero alla 
riassunzione di un numero pari a  2  su 10 cessati, alla riduzione del 10% delle spese generali 
di funzionamento degli Enti, nonché alla presentazione  di un piano occupazionale  per la 
garanzia delle assunzioni necessarie a mantenere i livelli essenziali di assistenza. In relazione 
alle specificità del settore e alla rilevanza in esso della formazione, si ritiene di mantenere 
indenne la Sanità da tagli disposti dalla manovra in materia di Formazione. La Giunta si 
impegna inoltre a mantenere gli investimenti in Sanità in una misura di 100 milioni al netto del 
Patto di Stabilità. Quanto al Fondo della non autosufficienza esso sarà ricostruito per il 2011 
con i residui del 2010 del FSN pari a 27 milioni, con i residui del Fondo regionale pari a 10 
M€ con una quota di competenza 2011 regionale pari a 23 milioni; per quanto riguarda il FSR 
si prevede di stanziare una quota pari a 20 milioni. 
 
 

PARTE ENTRATA 
 
2.9 – Rafforzamento del patto anti-evasione con gli enti locali 
La lotta all’evasione per poter conseguire risultati significativi richiede ogni sforzo di 
condivisione con gli EELL e le parti sociali al fine di individuare modalità e strumenti che 
consentano di fare della Toscana un modello di riferimento nazionale. Con gli EELL e le parti 
sociali la regione intende condividere un nuovo strumento di accesso e di verifica che, 
superando le attuali incongruità dell’ISEE, garantisca maggior equità nella fruizione dei servizi 
sulla base della effettiva capacità reddituale del singolo cittadino e della famiglia  e consenta di 
ridefinire parametri e criteri di contribuzione. 
 
2.10 – Ulteriori misure di rafforzamento dell’attività di recupero coattivo  
Negli ultimi anni la Regione Toscana ha dato concretezza all’impegno di contrasto all’evasione 
fiscale, nella convinzione che nuove risorse pubbliche - in un contesto di alta pressione fiscale 
e di spinte al contenimento dei costi della macchina pubblica – arriveranno solo facendo pagare 
gli evasori. I risultati sui gettiti dei maggiori tributi regionali sono già evidenti, segnando una 
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crescita continua della quota derivante da attività di controllo: 110 milioni di euro complessivi 
nel 2009, che assumono una rilevanza essenziale nell’equilibrio di bilancio.  
Non si deve cedere all’illusione  però che ciò sia sufficiente a compensare gli insostenibili 
effetti dei tagli voluto dal Governo. L’aumento evidenziato, infatti, è interamento assorbito 
dalla minore crescita del gettito tributario derivante dalle riscossioni ordinarie, quale effetto 
negativo della crisi economica. Relativamente al 2011 infatti, la stima del gettito delle entrate 
tributarie in libera disponibilità  fa prevedere una diminuzione di circa 20-23 milioni di euro 
rispetto alle previsioni contenute nell’attuale bilancio previsione 2011. 
Tuttavia, proseguire e rafforzare nelle azioni di contrasto all’evasione fiscale- non solo come 
ente Regione ma come sistema territoriale regionale - è cruciale nella prospettiva federalista. 
Realizzare adesso l’infrastruttura regionale per il contrasto all’evasione significa far 
guadagnare alla Toscana un notevole vantaggio competitivo, ponendo le premesse per 
mantenere sul territorio ulteriori risorse tributarie recuperate dall’evasione fiscale anche a 
valere su tributi adesso solo statali, come l’IVA e l’IRPEF. Inoltre, rafforzare la strategia di 
sistema nella lotta all’evasione, assume anche la funzione di accrescere la consapevolezza da 
parte di  tutte le amministrazione locali che gli indicatori di misurazione della capacità di 
recupero fiscale nel proprio territorio diverranno un parametro di valutazione nelle 
assegnazioni di fondi, probabilmente anche nei nuovi fondi di perequazione che verranno 
disciplinati nei decreti attuativi del federalismo fiscale. Anche la Regione Toscana seguirà 
questa strada, che passerà attraverso la razionalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti 
locali, attraverso una rapida attuazione dell’articolo 64 dello Statuto toscano, che prevede, in 
attesa dell’attuazione completa dell’articolo 119 della Costituzione, l’istituzione di un Fondo 
Unico a cui far confluire le risorse regionali destinate agli enti. 
 
Già dal  2011, la Regione potrebbe intraprendere una serie di iniziative e di attività finalizzate a  
rafforzare l’attività di recupero dell’evasione:  
 

• TASSA AUTO: Potenziamento dei canali di comunicazione verso i contribuenti in   
relazione alle scadenze di pagamento del bollo auto. Si ipotizza in particolare di attivare 
un servizio di “allerta scadenza bollo” tramite sms o e-mail. Limitatamente al 2011, una 
possibile alternativa potrebbe essere quella di inviare tramite posta a tutti i contribuenti 
toscani un avviso di “scadenza bollo” nel quale pubblicizzare anche l’introduzione del 
servizio di allerta scadenza tramite sms o e-mail. 

 
• TASSA AUTO - riduzione selettiva delle procedure di riscossione coattiva- sarebbe 

ipotizzabile, in base a criteri di selettività rivolti alla categoria dei contribuenti morosi o 
comunque a rischio di irreperibilità o inesigibilità (fallimenti, decessi) sostituire le 
attuali due fasi di riscossione costituite dal cosiddetto pre-ruolo e ruolo, con l’iscrizione 
diretta a ruolo esattoriale. 

 
• TASSA AUTO - Attivazione di un controllo incrociato in collaborazione con l’INPS 

dei dati inerenti soggetti diversamente abili ai quali è stata riconosciuta esenzione 
TT.AA.   

 
 

• RECUPERO DELLE PARTITE SCARTATE NEL PROCESSO DI ISCRIZIONE A 
RUOLO: riguarda la totalità dei tributi gestiti direttamente dalla regione. In pratica si 
tratta di emettere ruoli specifici o avvisi di accertamento per le partite scartate dai ruoli 
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dopo aver provveduto alla correzione degli errori che hanno determinato lo scarto (nella 
maggior parte dei casi si tratta di incongruenze del codice fiscale).  

 
• RISCOSSIONE COATTIVA: riguarda la totalità dei tributi regionali. Promuovere   

specifici accordi con Equitalia per: 
a. riduzione dei tempi di notifica delle cartelle e delle procedure esecutive rispetto 

ai termini ordinari disciplinati dalla legge statale.  
b. Progetto straordinario – da svolgersi in collaborazione con Equitalia -  di 

recupero crediti iscritti a ruolo relativi ad annualità precedenti. Probabilmente il 
progetto richiede un certo investimento finanziario. 

 
• Riduzione dei termini di accertamento degli inadempimenti totali e/o parziali. Si tratta 

di intraprendere e di ultimare i controlli per singole periodicità tributarie e quindi non 
più in unico flusso relativo ad un intero anno d’imposta, bensì nella messa a 
disposizione (da parte di ACI) della Regione Toscana di flussi relativi all’esito dei 
controlli effettuati sulle singole scadenze di pagamento riscontrabili sul ruolo regionale 
tasse auto. Eventuali  ulteriori riduzioni di tali tempi dovranno essere negoziati e se 
necessario modificare la convenzione vigente. 

 
• IRAP e di IRPEF, a legislazione vigente, è già stato fatto tutto quanto si poteva. 

Ulteriori azioni saranno progettabili dopo aver esaminato lo schema di decreto 
legislativo sul federalismo regionale che dovrebbe essere licenziato dal Governo entro 
la fine di settembre. A tali tributi potrebbe aggiungersi anche una quota di IVA.  

 
 

• PATTI TERRITORIALI ANTI EVASIONE – si tratta di un’idea innovativa  che mira a 
condividere con i principali soggetti istituzionali un azione integrata e coordinata di 
contrasto all’illegalità economica mediante individuazione di strategie calibrate sulle 
diverse specificità socio economiche presenti nel territorio regionale .  In ogni caso la 
Regione Toscana garantirà,  per quanto di competenza, la completa attuazione degli 
accordi e dei protocolli d’intesa esistenti. 
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3 – LEGGE FINANZIARIA 2011 – CONTENUTI QUALIFICANTI  

 

3.1) Interventi concernenti gli Enti dipendenti  

 

1) Ridefinizione delle regole del Patto di Stabilità. Si tratta di rinnovare l’intervento già 

disposto con la  L.R. 23 aprile 2007, n. 24 per il triennio 2007-2009, che ha cessato i suoi 

effetti con i seguenti elementi di novità:  

a.  individuare quale obiettivo prioritario il contenimento dei costi di funzionamento ed il 

pareggio di bilancio ( La L.R. n. 24/2007 - Patto di Stabilità per il periodo 2007-2009 dava 

facoltà agli enti ed organismi dipendenti di scegliere, quale obiettivo di contenimento della 

spesa, tra le seguenti opzioni: miglioramento del risultato d’esercizio, ovvero, mantenimento 

della spesa di personale, nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno 2004) 

b. Prevedere che la destinazione dell’eventuale utile d’esercizio sia determinata in base agli 

indirizzi che saranno espressi dalla Giunta; ciò allo scopo di ricondurre nella governance 

regionale le decisioni in ordine all’impiego del valore creato dall’attività dell’ente dipendente, 

sulla base dell’analisi delle cause che lo hanno generato, fino a giungere in alcuni casi al 

versamento di quota parte di tale utile al bilancio regionale. Dal 2011 in poi ciò consentirà alla 

Regione di adottare le decisioni più opportune in ordine all’eventuale maggior effetto di 

contenimento dei costi  che l’ente dovesse conseguire nell’esercizio. Si segnala che per i soli 

enti dipendenti che adottano la contabilità economica (ARPAT, Toscana Promozione (APET), 

ARS, ARTEA, IRPET, ARDSU, LAMMA,  con esclusione dei Parchi e di Arsia), l’esercizio 

2009, si è chiuso con un utile complessivo di circa 7,2 milioni di €. 

 

2) Disporre, per il triennio 2011-2013, la riduzione dal 5% al 10%  dei contributi in 

c/esercizio per spese di funzionamento rispetto a  quanto assegnato nell’esercizio 2010 

(105,15 milioni), da parametrare per i singoli enti in relazione ad una ponderata valutazione 

delle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti prioritari a ciascuno assegnati.  - A 

fronte di queste minori risorse, gli enti dovranno ottenere un’opportuna riduzione delle proprie 

spese di funzionamento. A ciò contribuiranno le altre disposizioni che saranno introdotte con 

la presente proposta di legge: 
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a. soppressione dei Consigli di Amministrazione di ARS e IRPET e loro sostituzione 

con un Comitato di indirizzo e controllo (di analoga composizione), con la previsione 

di un gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta; 

b. sostituzione della indennità o adeguamento del gettone di presenza per gli altri 

consigli di amministrazione (quali ARDSU, Enti parco) e comitati scientifici (quali 

Lamma) attraverso la previsione del gettone di presenza pari a euro 30,00 a seduta oltre 

al rimborso per le spese sostenute come disciplinato per i dirigenti regionali. 

Limitatamente ai consigli di amministrazione sarà riconosciuto anche il rimborso delle 

spese per eventuali polizze assicurative stipulate per responsabilità connesse al proprio 

incarico; 

c. omologazione del numero (massimo n. 3) e dell’ammontare del compenso  dei 

membri dei collegio sindacale (massimo per il Presidente 3% dell’indennità spettante 

al Presidente della Giunta regionale e per gli altri membri 2%);  

d. applicazione ai direttori degli enti di tutte le modifiche apportate alle retribuzioni 

dei dirigenti regionali, cui sono già oggi parametrite. 

Le disposizioni della legge finanziaria saranno, inoltre, accompagnate da alcune misure da 

adottarsi in via amministrativa e precisamente: 

e. potenziamento della centralizzazione degli acquisti presso l’Amministrazione 

regionale e conseguente soppressione delle strutture che oggi provvedono agli acquisti 

degli enti; 

f. massima riduzione delle sedi in locazione (che oggi costano complessivamente 

circa 5,7 milioni) da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare 

regionale, nonché con l’utilizzo di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti; 

g. indirizzi specifici di riduzione del : 

- 5% della spesa per il personale,  

- 50% delle spese per la formazione del personale  

- 80% delle spese di rappresentanza. 

 

3) Eliminare (o, quanto meno, sospendere) gli automatismi di rivalutazione del contributo 

regionale attualmente presenti in varie leggi di disciplina degli enti in oggetto. Ciò accade 

per IRPET (L.R. 59/1996, art. 19), Consorzio Lamma (L.R. 39/2009, art. 13) e ARPAT 

(L.R. 30/2009, art. 38); 



Pagina 20 di 29 

4) migliorare la strumentazione di controllo di gestione, la leggibilità e la documentazione 

a corredo dei bilanci degli enti, al fine di consentire la piena verifica del 

conseguimento degli obiettivi stabiliti e, a regime, di commisurare ogni anno le risorse 

regionali effettivamente necessarie per l’attuazione del Piano delle Attività e per il 

funzionamento degli enti;  

5) regolare il ricorso da parte degli enti ad operazioni finanziarie, disponendo la previa 

autorizzazione da parte della Giunta Regionale per il ricorso all’indebitamento e ad 

altre operazioni straordinarie di natura finanziaria o patrimoniale e vietare il ricorso a 

derivati finanziari (oggi ammessi, per esempio, nel caso di ARS). Inoltre, sottoporre a 

preventiva autorizzazione della Giunta anche le operazioni di finanza di progetto, di 

assunzione di partecipazioni azionarie e di gestione straordinaria del patrimonio. 

 

Le disposizioni sopra indicate coinvolgono: 

1. ARPAT 

2. TOSCANA PROMOZIONE (APET) 

3. ARS 

4. ARTEA 

5. IRPET 

6. ARDSU 

7. Ente parco regionale della Maremma 

8. Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 

9. Ente Parco regionale delle Alpi Apuane 

10. Azienda Agricola Regionale di Alberese (Ente Pubblico Economico ai sensi della 

L.R. 83/1995) 

11. Consorzio LaMMa. 

Per ARSIA vedi successivo punto 3.5 

 

3.2) Misure di riduzione della spesa concernenti il Sistema Sanitario Regionale 

 

La Sanità è interessata dalla Manovra Finanziaria del Governo con un impatto di riduzione sul 

Fondo pari a 35 M€ per il 2010 e 40 per il 2011. Si aggiunge la riduzione della quota statale 

sul fondo per la non autosufficienza pari a circa 27M€ già dal 2011. 

Ciò a fronte di un trend di crescita che nel precedente triennio si è assestato sul 3% annuo. 
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Nonostante ciò gli importanti processi riorganizzativi che già nel 2010 hanno impegnato i 

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere consentiranno di chiudere  i bilanci 

del corrente anno in pareggio e di prevedere analoghi risultati anche per il 2011. 

Tuttavia, anche al fine di favorire il raggiungimento di tali risultati, in sintonia con gli obiettivi 

di snellimento dei costi di funzionamento complessivamente perseguiti, la Giunta ritiene 

opportuno di impegnare anche le Aziende Sanitarie a: 

a) rispettare il blocco dell’assunzione del personale amministrativo, ovvero procedere 

alla riassunzione di un numero pari a  2  su 10 cessati; 

b) ridurre del 10% le spese generali di funzionamento; 

c) presentare un piano occupazionale  per la garanzia delle assunzioni necessarie a 

mantenere i livelli essenziali di assistenza. 

 In relazione alle specificità del settore e alla rilevanza in esso della formazione, si ritiene di 

mantenere indenne la Sanità da tagli disposti dalla manovra in materia di Formazione. 

La Giunta si impegna inoltre a mantenere gli investimenti in Sanità in una misura di 100M€ al 

netto del Patto di Stabilità. 

Quanto al Fondo della non autosufficienza esso sarà ricostruito per il 2011 con i residui del 

2010 del FSN pari a 27 M€ , con i residui del Fondo regionale pari a 10 M€ con una quota di 

competenza 2011 regionale pari a 23M€ ; per quanto riguarda il FSR si prevede di stanziare 

una quota pari a 20M€. 

 

3.3) Riduzione/riorganizzazione delle spese concernenti soggetti privati (fondazioni – 

società) istituiti o partecipati dalla Regione 

 

Ridefinizione, a partire dal 2011, delle modalità di concessione dei contributi per la copertura 

delle spese di funzionamento delle fondazioni “regionali” in funzione dell’attuazione del 

programma di attività di competenza. La disposizione riguarderà le fondazioni: Orchestra 

Regionale Toscana, Toscana Spettacolo, Sistema Toscana con esclusione invece delle 

fondazioni Scuola di Musica di Fiesole, Scuola interregionale di polizia locale e Monasterio, 

per le quali sono confermate le attuali modalità di finanziamento). 
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Relativamente alle fondazioni e altri soggetti privati, la Regione procederà, inoltre, 

all’applicazione delle seguenti ulteriori misure di contenimento della spesa previste dal DL 

n.78/2010: 

1) concessione di contributi alle Fondazioni solo ove le medesime sostituiscano le 

indennità di carica per gli organi di amministrazione con un gettone di presenza di importo 

non superiore a 30,00 euro,   

2) riduzione del 10% al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di 

quelli di controllo delle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e degli 

enti locali (escluse le società quotate e loro controllate) e non cumulabilità dei compensi 

ove l’amministratore unico svolga anche le funzioni di direttore della società. La 

disposizione sarà accompagnata, per le società a partecipazione minoritaria, di indirizzi 

con contenuto analogo, da fornire ai rappresentanti regionali in tali società. 

 

Alle misure di immediata applicazione sopra richiamate si affianca il percorso che la Giunta 

Regionale intende avviare entro l’anno corrente per l’individuazione delle partecipazioni 

regionali da dismettere e la ridefinizione di un adeguato sistema di governance regionale  per 

le società che rimarranno nel portafoglio della Regione.  

 

Per quanto concerne le società istituite dai comuni per la gestione degli interventi di edilizia 

residenziale pubblica – sottratte alla potestà dispositiva regionale – la Giunta procederà inoltre 

ad adottare una raccomandazione rivolta ai comuni affinché promuovano la sostituzione dei 

consigli di amministrazione con un amministratore unico, fermo restando che, comunque, ove 

venissero mantenuti i consigli di amministrazione, alle indennità spettanti ai medesimi si 

applicherà la riduzione del 10% prevista dal DL n.78/2010. 

 

3.4) Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di 

promozione turistica 

Con la legge finanziaria si procederà al riordino del settore, teso a garantire un contenimento 

dei costi e una razionalizzazione organizzativa, attraverso: 

1) soppressione delle APT come forma organizzativa obbligatoria per la gestione della 

promozione, accoglienza e informazione turistica; 

2) mantenimento in capo alle Province delle funzioni di accoglienza turistica, 

informazione, promozione turistica a valenza esclusivamente locale, organizzazione 
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dell’offerta turistica sul territorio conferite loro dal testo unico 42/2000 e ad oggi 

esercitate attraverso le 14 agenzie per il turismo (APT) della Toscana. Tali funzioni 

saranno esercitate in futuro dalle province secondo il modello organizzativo prescelto, 

nel rispetto della loro autonomia organizzativa; 

3) allocazione di tutte le funzioni di promozione turistica, salvo quelle a valenza 

esclusivamente locale, presso la Regione, che a tale fine si avvarrà anche dell’Agenzia 

di Promozione Economica per la Toscana ( A.P.E.T.); 

4) istituzione  ( anche col PRSE) di una Cabina di regia, presieduta  dall’Assessore 

regionale al turismo, della quale faranno parte gli assessori provinciali al turismo per 

garantire un costante raccordo tra le politiche regionali e quelle locali per la 

promozione del turismo.  

 

Le funzioni che sono attribuite alla Regione verranno finanziate con i consueti strumenti di 

bilancio. Per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all’Agenzia di Promozione 

Economica per la Toscana ( A.P.E.T.) saranno destinate le risorse individuate dal programma 

di attività di Promozione economica. La gestione regionale delle funzioni di promozione 

consentirà, attraverso una adeguata riorganizzazione e la realizzazione delle opportune sinergie 

con  altri soggetti, tra cui in particolare Unioncamere, di valorizzare al massimo le risorse 

finanziarie disponibili , accrescendone la efficacia in un settore strategico per la economia 

toscana, garantendo così una maggiore disponibilità complessiva di risorse per la promozione 

turistica. 

3.5) Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo 

forestale  

Con la legge finanziaria si avvia il processo di riorganizzazione finalizzato alla costituzione di 

un soggetto regionale (organismo agro-forestale) preposto all’attuazione degli interventi di 

sviluppo della Green economy, previsti dal Programma di Governo i cui passaggi 

fondamentali sono costituiti da: 

a) a) soppressione dell’ARSIA, riconduzione delle attività da essa svolte alla Regione, a partire 

dal 1.1.2011 con la legge finanziaria; 
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b) costituzione del nuovo soggetto, riorganizzazione delle funzioni attualmente svolte dall’Arsia, 

ricognizione e razionalizzazione delle attività svolte delle aziende agricole regionali in essere 

e/o in  fase di passaggio in titolarità della Regione; 

La fase a) risulta necessaria in quanto consentirà, nella fase transitoria occorrente alla 

costituzione del nuovo soggetto, di riorganizzare tutte le funzioni trasferite anche in raccordo 

con altri enti coinvolti. In particolare il coordinamento consentirà: 

a) di razionalizzare le funzioni di, ricerca,  promozione della ricerca, certificazione, tutela 

della biodiversità, controllo tecnico e vigilanza sui prodotti e processi produttivi, 

agricoli e agroalimentari, servizio fitosanitario, formazione e aggiornamento degli 

operatori, rimuovendo eventuali sovrapposizioni funzionali tra i soggetti operanti nello 

stesso ambito e 

b)  un rafforzamento delle funzioni di programmazione e indirizzo dell’intera materia. 

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle funzioni sarà valutata la possibilità di 

attribuire al nuovo organismo la gestione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale e 

altre funzioni gestionali in materia forestale. 

 

3.6) Trasferimento delle funzioni di incremento ippico al Parco di Migliarino, San 

Rossore, Massaciuccoli 

Con la legge finanziaria si procederà al trasferimento delle funzioni attualmente svolte dal 

settore “Incremento ippico” afferente alla Direzione generale “Competitività del sistema 

regionale e sviluppo delle competenze” all’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e 

Massaciuccoli. 

L’esigenza che si intende perseguire è quella di razionalizzare le attività attualmente svolte 

dalla Regione, esternalizzando quelle attività, come quella dell’incremento ippico, che per loro 

natura non rientrano nelle funzioni istituzionali proprie della Regione. 

 

 

 

3.7) Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale  (su gomma e su ferro) per 

l’anno  2011. 
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Ai fini di consentire l’applicazione dei tagli operati nel settore del TPL dalla legge di bilancio 

2011, nelle more della modifica della l.r. 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico 

locale) e della sua messa a regime (v. successivo punto “4.1”) la legge finanziaria: 

a) dispone di applicare per l’anno 2011 i criteri di riparto dei finanziamenti già previsti 

per il trasporto pubblico su gomma  dalla Conferenza dei servizi minimi del 2005, 

dando indicazione alla Giunta regionale di operare tagli lineari  sulle risultanze della 

medesima; 

b) definisce i contenuti della deliberazione con cui la GR impartirà specifiche disposizioni 

per l’anno 2011 per ridurre l’impatto sull’offerta del servizio, tra cui  si evidenziano, 

come particolarmente importanti, quelle concernenti la maggiore integrazione con il 

servizio ferroviario, nonché la razionalizzazione della spesa e dei servizi, anche tramite 

il ricorso all’applicazione di costi standard.  

 

   

3.8) Disposizioni per il servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti 

 
La proposta di legge finanziaria contiene prime disposizioni per la riforma del servizio idrico 
integrato e di quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Tale riforma si rende 
necessaria a prescindere dall’evoluzione del quadro normativo nazionale e si basa sui seguenti 
capisaldi: 
 

a) La Toscana, rispetto ad altre realtà regionali, ha già operato per la riduzione del 
numero degli ATO e per l’aumento della loro dimensione territoriale. Attualmente 
operano nel territorio 9 ATO, 6 per il servizio idrico integrato e 3 per la gestione 
integrata dei rifiuti. Obiettivo è quello di arrivare a soli 4 ATO, con un unico ambito 
territoriale per quanto attiene il servizio idrico e 3 ambiti territoriali  per la gestione dei 
rifiuti (confermando quanto già previsto dalla legge regionale n.61/07). 

b) Ridefinizione della governance complessiva al fine di perseguire il carattere di terzietà 
dell’ente di governo del sistema, risolvendo il problema di commistione oggi presente 
tra soggetto controllore (l’ATO è costituito da una forma associativa comunale) e 
soggetto controllato (le società di gestione sono in larghissima parte società partecipate 
dai comuni).  Tale funzione dovrà essere distinta da quella di 
programmazione/pianificazione.  

c) Aggregazione delle Aziende di gestione al fine di produrre vantaggi ed economie di 
scala, risparmi per la collettività,  maggiore efficienza del servizio, possibilità di far 
fronte, con aziende fortemente capitalizzate, ad importanti investimenti infrastrutturali.   
Per quanto riguarda il settore idrico si deve addivenire, nel lungo termine, ad un’unica 
azienda di gestione, visto che le attuali aziende che gestiscono il servizio hanno 
contratti in essere che scadranno tra il 2019 ed il 2025.  
Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti l’obiettivo deve essere perseguito 
alla luce della eccessiva frammentazione del  sistema delle società di gestione esistenti 
(ben 40 società attualmente operanti a cui si aggiungo le gestioni in economia). In 
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questo caso, rispettando quanto già previsto dalla suddetta norma, si dovrà arrivare a 3 
società di gestione, una per ogni ATO. 

d) Garantire l’affidamento del servizio attraverso procedure pubbliche trasparenti che si 
aprano al mercato ed alla concorrenza, così da ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio. 

 
La realizzazione di tali obiettivi verrà effettuata tramite una legge organica di settore che tenga 
conto anche del contesto normativo nazionale. Per la importanza che riveste tale riforma, in un 
settore che occupa più di 6500 addetti e fattura ogni anno 1,3 Miliardi di euro, si intende 
avviare da subito una percorso di partecipazione attraverso l’attivazione degli strumenti 
previsti dalla legge n.69/07. Verrà aperto un confronto pubblico che confronterà in primo 
luogo i comuni e gli altri enti locali, le rappresentanze economiche e sociali del settore ed 
anche i cittadini. La riforma dei servizi pubblici diverrà in tal modo uno strumento innovativo 
per incentivare e diffondere nuove forme e nuovi metodi di partecipazione, per discutere le 
criticità ma anche per valutare insieme le possibili soluzioni.  
 
Definiti gli obiettivi occorre prendere atto che insistono a livello nazionale esigenze normative 
che impongono di affrontare la situazione in termini rapidi. Ci si riferisce, in primis, all’art. 
186-bis, della l. 191/2009, come introdotto dall'art. 1, c. 1-quinquies, del d.l. 2/2010, che 
prevede che “siano soppresse le Autorità d’ambito territoriale” a partire dal 31/12/2010. Vi è 
poi da considerare  l’Art. 23 bis della L. 133/08 come modificato dall’art. 15 L. 166/09 che 
impone delle regole precise in merito alla gestione dei servizi pubblici e detta delle date 
precise entro cui le gestioni in essere decadono. 
 
Stante quindi la necessità, come detto, di procedere comunque ad una riforma del sistema di 
gestione dei servizi che affronti i 4 capisaldi sopra riportati, indipendentemente dal quadro di 
riferimento nazionale, ma data anche l’incertezza normativa causata dalla mancata 
approvazione del DDL Calderoli che non consente di conoscere il definitivo assetto delle 
funzioni fondamentali degli enti locali, si ritiene di dover inserire da subito nella legge 
finanziaria prime disposizioni per una riforma del servizio idrico integrato e di quello relativo 
alla gestione integrata dei rifiuti urbani, avviando così la riforma organica che si svilupperà a 
seguito delle risultanze della richiamata fase di concertazione e partecipazione.  
 
Ai sensi dell’art.186-bis, della l. 191/2009 che obbliga la Regione, entro un anno dalla entrata 
in vigore della norma (31/12/2010)  “ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle 
Autorità d’Ambito” , le disposizioni previste dalla presente legge finanziaria prevedono 
l’assunzione da parte della Regione delle funzioni attualmente in capo alle Autorità di ambito, 
funzioni che saranno esercitate attraverso Commissari istituzionali regionali.  
  
Le disposizioni della finanziaria regionale riguarderanno:  
 

1. per il Servizio Idrico Integrato, la definizione di un unico ambito territoriale di scala 
regionale, così come già individuato nel Programma di Governo e nel DPEF 2011, e la 
nomina di 1 Commissario Regionale con il compito di liquidare i 6 ATO esistenti. Il 
Commissario, in attesa della riforma organica, procederà ad affidare il servizio di 
gestione nell’attuale ATO 1 per adeguare gli attuali affidamenti non a norma.  

 
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti, la nomina di 3 Commissari, uno per ciascun ATO 

attualmente esistente. Il Commissario Regionale avrà il compito di procedere 
all’affidamento del servizio nei tre ambiti, in armonia con le disposizioni della legge 
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regionale n.61/07 e della L n.133/08. In particolare dovrà iniziare le procedure di gara 
negli attuali ATO Centro ed ATO Costa (da due anni inadempienti rispetto agli 
obblighi della legge regionale n.61/07) e completare le procedure già avviate nell’ATO 
SUD.  

 
3. L’istituzione di 9 Assemblee consultive (sei per il servizio idrico integrato e tre per i 

rifiuti) formate dai Sindaci appartenenti ai “vecchi” ambiti di riferimento, che si 
affiancheranno a ciascuno dei  4 Commissari. In seno a tale organismo potrà 
esplicitarsi quella esigenza di governance richiamata sia dal principio della 
sussidiarietà sia dalla esigenza di garantire e mantenere un contatto con le esigenze dei 
territori e dei cittadini/utenti (anche al fine di una definizione equa della tariffa). 

 
4. Le 4 figure commissariali, per le funzioni operative che sono chiamati a svolgere, 

dovranno possedere elevata professionalità tecnica.  
 

5. L’operazione porterà ad una riduzione concreta e sostanziale dei costi del sistema. 
L’attuale gestione dei 9 ATO grava infatti per circa 9.5 Ml€ annui sulla collettività 
toscana. L’accorpamento delle funzioni e l’avvio della esperienza Commissariale 
porterà ad un risparmio ipotizzabile di circa 2 milioni di euro, legato all’abolizione 
degli organi politici ed ai vantaggi derivanti da economie di scala. 

 

 

3.9) Disposizioni in materia di programmazione 

 

La proposta di legge finanziaria: 

1) proroga fino al 31.12.2011  tutti i piani e programmi vigenti al fine di consentire un 

tempo più congruo per l’elaborazione delle nuove politiche regionali ed assicurarne il 

raccordo con le previsioni finanziarie 2012 – 2014; 

2) prevede che la GR possa dare attuazione ai piani e programmi approvati dal Consiglio 

regionale con deliberazioni a valenza triennale in modo da ottenere un raccordo più 

efficace con le previsioni del bilancio pluriennale; 

3) riconduce al PAR (Piano Agricolo regionale) anche il piano forestale e il piano per la 

pesca dilettantistica completando, per il settore agricolo forestale,  l’unificazione dello 

strumento di programmazione. 

 

 

4) ULTERIORI INTERVENTI  
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I contenuti della presente sezione integrano la manovra finanziaria e per tale motivo sono 

inseriti nel presente documento, anche se saranno oggetto di proposte di provvedimento 

separate, da presentare comunque entro la fine del corrente anno.  

 

4.1) Riordino della normativa in materia di  TPL  

 

L’esigenza di dare una forte e rinnovata spinta al processo di razionalizzazione dei servizi 

regionali di trasporto pubblico, anche a seguito della manovra finanziaria recentemente 

approvata dallo Stato, comporta la necessità di realizzare con urgenza la riforma del trasporto 

pubblico, in tempo utile ai rinnovi contrattuali previsti nel corso del 2011, adeguando la legge 

regionale 42 del 1998 sul trasporto pubblico locale, al fine di individuare un nuovo percorso, 

che consenta di giungere, nel corso del prossimo anno ad un rinnovato modello di 

“governance” coerente anche con le esigenze, evidenziate nel Programma di legislatura, di 

razionalizzazione e crescita dimensionale dei gestori. 

I tratti caratterizzanti la riforma sono i seguenti: 

• individuazione di un unico ambito ottimale per la programmazione e gestione del TPL 

corrispondente all’intero territorio regionale, quale elemento funzionale alla 

individuazione – nelle prossime gare di affidamento del servizio - di un unico soggetto 

gestore. L’attuale articolazione dei servizi è sostanzialmente riferita ad ambiti 

provinciali (14). L’unificazione degli attuali ambiti di programmazione e gestione 

amministrativa deriva dalla esigenza di realizzare la massima  razionalizzazione del 

servizio comporterà la riduzione degli atti amministrativi ed una più efficiente 

organizzazione degli uffici pubblici interessati, consentendo di elevare il livello di 

competitività delle imprese del settore e di operare economie di scala per quanto 

attiene ai costi delle forniture, delle scorte, della gestione dei mezzi;  

• definizione degli strumenti volti a favorire la gestione unitaria anche da parte delle 

province e dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per i quali la 

regione non può imporre forme associative obbligatorie;  

• snellimento delle procedure di programmazione ordinarie e previsione di procedure 

ancora più semplificate in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, per 

evitare di rendere eccessivamente prolungata la fase transitoria in attesa dei nuovi 

contratti;  



Pagina 29 di 29 

• introdurre l’obbligo, in capo ai soggetti aggiudicatari, di costituirsi in forma di S.p.A. o 

di analoga struttura sociale, tale da garantire l’esercizio unitario del servizio, al fine di 

garantire una maggiore distinzione fra funzione di regolazione e funzione di gestione. 

La più forte sfida per la modifica normativa risiederà proprio nell’individuare il 

necessario equilibrio fra gestore del servizio a livello sovra provinciale e struttura del 

soggetto affidante che dovrà avere forza e strumenti adeguati a tale dimensione; 

• determinazione da parte della Giunta Regionale, di parametri di fabbisogno standard 

nonché di costo di produzione standard e ricavi obiettivo, mirati alla valorizzazione 

dell'efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico. Tali 

parametri saranno adottati per l'assegnazione agli enti locali delle risorse regionali, 

superando ogni riferimento alla spesa storica; 

• eventuale introduzione di specifici ammortizzatori sociali e specifiche forme di 

incentivazione della conclusione consensuale del rapporto di lavoro, anche tramite 

appositi finanziamenti regionali, in relazione agli esuberi prevedibili 

 

4.2) Revisione dei criteri di accesso allo stato sociale regionale 

 

Nell’ambito dell’attuale scenario di forte contenimento della spesa pubblica  risulta 

indispensabile affrontare una revisione dei criteri di accesso allo stato sociale regionale per 

attuare una ridistribuzione delle risorse regionali concentrando i benefici su famiglie e soggetti 

socialmente più deboli, chiedendo invece indirettamente una maggiore compartecipazione ai 

cittadini con disponibilità reddituali e/o patrimoniali più elevate (sotto forma di minori 

benefici o maggiore contribuzione a seconda dei casi). La ridefinizione nei criteri di accesso 

alle risorse regionali: 

a) prevede un sistema di misurazione della ricchezza familiare che tenga conto anche del 

livello dei consumi ed ulteriori correttivi per una migliore equiparazione tra i 

beneficiari degli interventi, 

b) incentra la propria attenzione soprattutto nel sostegno ai giovani ed alle famiglie, 

c) sarà preceduto da una puntuale concertazione con le parti sociali e gli enti locali. Agli 

enti locali che applicheranno i criteri di accesso in oggetto saranno garantiti i 

trasferimenti finalizzati al rispetto del patto di stabilità.   


