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Come  è  accaduto  nel  2012,  si  sottopone  all'attenzione  del  Consiglio  regionale  un 
Documento preliminare unitario  relativo al  DPEF,  alla  legge di  bilancio di  previsione 
annuale e pluriennale, alla legge finanziaria ed alle proposte di legge funzionalmente 
collegate a quest'ultima, per il 2014. 
Questa  modalità  operativa  trova  la  sua  giustificazione,  anche  sotto  l'aspetto 
procedurale,  nell'esigenza,  condivisa  da  parte  di  Giunta  e  Consiglio,  di  evitare 
duplicazioni di procedure e di contenuti per atti che saranno tutti approvati dalla Giunta 
entro la scadenza del 10 novembre. La Giunta intende inoltre, con questo preliminare, 
fornire, in base ad una analisi comune, una rappresentazione complessiva delle sue linee 
di azione politica, imperniate su obiettivi di razionalizzazione e riordino organizzativo, 
di sostegno allo sviluppo e di equità sociale. 
L’introduzione  al  Documento  evidenzia  che  gli  obiettivi  fondamentali  di  questa  fase 
della legislatura sono il rilancio della competitività del sistema produttivo, la tutela del 
lavoro in tutte le sue forme, gli interventi per tutelare i cittadini più colpiti dalla crisi, 
azioni fondamentali per mantenere il modello di coesione sociale della nostra regione, 
insieme alla difesa del territorio e all’ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali. 
Il Documento vuol dare anche un messaggio positivo, in termini di capacità del sistema 
di  reagire  alle  difficoltà,  per  superare  i  limiti  strutturali  del  passato,  in  modo  da 
guardare con fiducia alle opportunità che potranno aprirsi a breve, per rilanciare il patto 
sociale per la crescita e l’equità della nostra regione. 
Il  documento  presenta  un’ampia  ricognizione  dei  principali  risultati  dell’attività 
regionale, da inizio legislatura fino ai provvedimenti adottati più di recente, incluse le 
misure in tema di sostegno alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà individuate dalla l.r. 
45/2013,  approvata  dal  Consiglio  ad  inizio  agosto.  La  Regione  ha  dedicato  grande 
attenzione ai lavoratori e ai giovani, due delle categorie più colpite dalla crisi. Lo ha 
fatto, da una parte, intervenendo nelle vertenze aziendali e facendosi interprete presso 
il  Governo  nazionale  delle  istanze  per  il  rifinanziamento  della  Cassa  integrazione 
guadagni straordinaria; e, dall’altra, promuovendo il progetto Giovanisì. Ha sostenuto 
inoltre  il  sistema  economico  regionale,  favorendo  l’accesso  al  credito  tramite  il 
Protocollo  emergenza  economia;  ha  supportato  i  territori  in  crisi  industriale  con  la 
costruzione  di  progetti  integrati  di  riqualificazione,  ma  anche  quelli  colpiti  dalle 
calamità  naturali,  aggiungendo  il  proprio  contributo  di  risorse  e  mezzi  a  quello 
nazionale.  E’  riuscita  a  garantire  l’equilibrio  dei  conti  della  sanità  pubblica,  pur 
mantenendo un elevato standard di servizi offerti e un alto tasso di investimenti. In un 
quadro di pesante riduzione della capacità di spesa, a causa dei vincoli  del patto di 
stabilità e dei tagli del Governo, la Regione è riuscita a difendere i servizi essenziali – 
TPL, asili  nido, scuola,  aiuti alle famiglie,  fondo per la non autosufficienza –  grazie 
anche ad una manovra fiscale 2013 sotto il segno della equità e della solidarietà, al 
recupero dell’evasione fiscale e al contenimento delle spese di funzionamento. 
Le priorità programmatiche per il 2014 descritte nel DPU sono articolate in base alle 4 
Aree tematiche del PRS 2011-2015:
1. Competitività del sistema regionale e capitale umano
2. Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione
3. Diritti di cittadinanza e coesione sociale
4. Governance ed efficienza della PA
Queste priorità si basano sulle parole coesione sociale e crescita che cercano di essere 
tenute  insieme  dalla  parola  innovazione;  una  innovazione intelligente,  semplice, 
sostenibile, inclusiva e proattiva. 



Esse sono viste come un corpo unico, come un insieme inseparabile di  come si  può 
rispondere a  questo momento storico,  una risposta  unitaria  che il  sistema regionale 
prova  a  dare  nella  fase  ancora  presente  di  crisi  con  il  suo  riverbero  ancora  forte 
sull’occupazione e la tenuta sociale, ma anche come occasione per accendere al meglio 
i motori sussidiari che ci possano dare lo spunto per uscire dalla crisi ed entrare nella 
fase della crescita in modo adeguato.
In  questa  introduzione  punterò  più  l’attenzione  sulla  crescita,  visto  anche  che  le 
questioni  relative  alla  coesione  sociale  ebbero  un  primo  di  “asset”  nella  seduta 
consiliare prima delle ferie in occasione della approvazione del Progetto Famiglia come 
ultimo tassello dei provvedimenti straordinari messi in campo per combattere il disagio 
portato dalla crisi e anche perché credo saranno oggetto di futuri confronti dell’aula in 
occasione dell’approvazione di importanti atti che presto saranno sottoposti al Consiglio 
in tema di Sanità.

E comunque, sulla coesione sociale, oltre al mantenimento delle misure di sostegno già 
in essere, verrà rafforzato il campo degli incentivi alle assunzioni; verrà inoltre data 
piena attuazione ai contenuti della l.r. 45/2013 a favore delle famiglie con figli e dei 
lavoratori in temporanea difficoltà, oltre a confermare le misure già in essere come il 
prestito sociale e il sostegno alle politiche abitative. Proseguirà il progetto GiovaniSì, in 
particolare con le misure sui tirocini e per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. 
Vogliamo garantire il  funzionamento dei  centri  per  l’impiego,  ma anche rafforzare i 
tirocini e gli  interventi sui soggetti più colpiti  dalla crisi,  in termini di incentivi alle 
assunzioni e progetti formativi. 
Vogliamo rivedere il sistema della Formazione anche per quanto riguarda il suo modello 
organizzativo per innovarlo e renderlo più consono ai nuovi fondi comunitari e più legato 
ai centri per l’innovazione.
Così come vogliamo continuare a investire nella prima infanzia e nell’infanzia puntando 
sulla integrazione 0-6 sui territori e proseguendo il sostegno all’attività degli enti locali 
ed alla integrazione con le altre scuole paritarie.
Puntiamo molto sulla possibilità di dare un impulso decisivo alla edilizia scolastica. Se il 
Parlamento converte il  decreto del  Ministro Carrozza contiamo di  poter  definire una 
serie  di  interventi  che  possano  mutare  il  quadro  della  drammatica  situazione  degli 
edifici scolastici, sistemare prima di tutto quelli da riqualificare da un punto di vista del 
miglioramento degli standard di sicurezza e di miglioramento dell’equilibrio energetico 
e poter con questo attuare azioni  concrete utili  anche alla ripresa del settore delle 
costruzioni.
In sanità, si introdurranno meccanismi per rendere più veloci i pagamenti dei fornitori, 
sia da parte delle AS che degli ESTAV, operando con il meccanismo del factoring per il 
quale stiamo concludendo gli accordi necessari con gli Istituti di Credito.
Per sostenere e migliorare qualitativamente gli investimenti stiamo studiando forme che 
consentano di  effettuare gli  investimenti  necessari  con modalità anche alternative a 
quelle del semplice indebitamento dell’Amministrazione, visto il non rifinanziamento del 
Fondo per gli Investimenti da parte dello Stato. 

Per quanto riguarda la  crescita, continuiamo a ritenere determinante l’azione per il 
superamento  del  gap  infrastrutturale  ancora  presente  nella  nostra  regione:  sistema 
aeroportuale, porti, tirrenica, due mari, A11, FiPiLi e Palio, Ferrovie,Alta Velocità.
Su questo i risultati sono evidenti. Bisogna insistere e stare sul pezzo per metterci in 
condizione di incontrare la ripresa con più infrastrutturazione presente sul territorio ed 
avere da questa anche un forte stimolo sugli investimenti e sulla occupazione.



Ma vogliamo anche provare a a giocarci la crescita inserendo un tasso di  innovazione, 
che possiamo e dobbiamo declinare in diverse modalità.
a)  Innovazione  Intelligente:  nel  senso  di  una  presenza  di  portatori  di  sapere,  di 
contenuti, di cultura, con un’attenzione particolare ai giovani laureati e ricercatori, al 
mondo della cultura, alla ricerca e al trasferimento tecnologico. 
Nuove tecnologie al centro della riqualificazione della Pubblica Amministrazione e della 
riorganizzazione delle città con le Smart Cities e del territorio con l’Agenda Digitale. 
Nuove tecnologie nel settore energetico, per il risparmio energetico e lo sviluppo delle 
rinnovabili.  Riorganizzazione dei  Poli  di  Innovazione,  dei  distretti  tecnologici  e  degli 
incubatori. Cultura, Turismo, Via Francigena
b)  Innovazione Semplice: dalle semplificazioni procedurali  agli  incentivi fiscali  della 
legge 35 e della competitività, all’aiuto in fase di start-up (con particolare attenzione 
per  quelle  innovative),  con  la  creazioni  di  veri  e  propri  strumenti  di  supporto 
all’imprenditorialità.  Credito  facile:  dagli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria  di  tipo 
classico,  ai  nuovi  strumenti  per  l’accesso  al  credito  (mini-bond),  agli  strumenti  di 
microcredito.  Facilitazione  per  l’insediamento  di  realtà  produttive  a  partire  dai 
protocolli di insediamento. Semplificazione delle procedure, con l'informatizzazione del 
Durc, del certificato Antimafia, del Suap.
Innovare significa senza dubbio riformare il sistema istituzionale e in questo senso non 
possiamo  non  guardare  alla  riforma  istituzionale  che  Parlamento  e  Governo  stanno 
predisponendo. 
Credo che anche le Regioni debbano provare a fare proposte di revisione dei loro assetti. 
Se scompaiono le Province si dovrà per forza individuare un punto di incontro tra la 
Regione e i comuni. Come ho già avuto modo di sostenere, credo che il luogo più idoneo 
dove questo 'punto di incontro' può avvenire penso che possano essere le attuali zone 
socio-sanitarie. 
Innovazione  nella  Pubblica  Amministrazione  significa  anche  fiscalità  e  gestione  dei 
tributi in un sistema regionale.
c) Innovazione Sostenibile: Tutela della risorsa idrica, messa in sicurezza idraulica del 
territorio,  riqualificazione  energetica  degli  edifici,  rinnovabili,  accumulo  energetico, 
industria  del  riciclo,  riqualificazione  delle  aree  urbane  (ivi  comprese  quelle  che 
ospitavano i vecchi ospedali), messa in sicurezza sismica, sono le chiavi di un sistema di 
nuove  “occasioni”  di  crescita.  Abbiamo o  avremo presto  la  normativa  adeguata  per 
procedere,  dalla  nuova  LR  1  ,  al  Piano  Paesaggistico,  al  Piano  dei  Rifiuti  e  quello 
Ambientale ed Energetico. 
Questi  strumenti  devono  essere  il  quadro  di  riferimento  per  favorire  investimenti 
“attenti e di qualità” in questi settori, che siano in grado di fare ripartire interi settori 
economici, ad iniziare da quello delle costruzioni e dell’edilizia, con una nuova carta di 
identità. Che siano cioè occasioni per crescere in settori nuovi, unici compatibili con la 
necessità di non occupare nuovo suolo e salvaguardare l’ambiente e la sicurezza.
Questa  sarà  una  delle  chiave,  se  non  la  chiave,  centrale  nelle  nuove  politiche  di 
crescita.
d)  Innovazione  Inclusiva: In  primo  luogo  perché  il  Documento  preliminare  unitario 
contiene tutti gli interventi che vorremmo prevedere in un nuovo Patto da sottoscrivere 
con le forze sociali. I percorsi dei due atti dovrebbero essere paralleli e prevedere prima 
la presentazione e discussione in Consiglio del DPU e poi la sottoscrizione del Patto con 
le parti sociali, in modo da rispettare il ruolo di indirizzo del Consiglio. In secondo luogo 
perché  intendiamo basare  la  crescita  anche  su  linee  di  inclusività  sociale:  crescere 
allargando la ricchezza sociale. Un esempio per tutti le politiche di un nuovo Housing 
sociale che prevediamo di attivare con le quali, se da un lato intendiamo attivare risorse 



non solo pubbliche per riattivare il mercato delle costruzioni, dall’altro intendiamo farlo 
per rispondere ad una domanda sociale dell’abitare e quindi, come tale, inclusiva.
In terzo luogo perché proviamo a sollecitare la società toscana, sia nei suoi soggetti 
economici  ed  investitori  istituzionali  diversi  per  politiche  come  quella  del  Social 
Housing, sia nei suoi soggetti che operano per la salute e la dignità della persona come 
le associazioni di volontariato e soggetti privati diversi, ai quali chiediamo di intervenire 
con noi in politiche come quelle verso la famiglia o in prestazioni socio-sanitarie.
e) Innovazione Proattiva: Un supporto importante alle politiche regionali potrà essere 
garantito dall’avvio in anticipazione nel 2014 della nuova programmazione comunitaria, 
attraverso l’impiego di  risorse regionali.  Non ci  vogliamo far  condizionare da questo 
anno di passaggio delle politiche comunitarie, che normalmente porta ad una fase di 
“fermo” dei  sostegni  comunitari,  cercando di  anticipare  il  più  possibile,  con risorse 
proprie,  quelle  che saranno le  nuove politiche comunitarie  2014-2020 mettendosi  in 
condizione di spenderle prima e meglio, quando servono e sono essenziali per la fase 
della ripresa. Sia relativamente al FESR, che al FSE e al FEASR.

Indirizzi per la manovra finanziaria
A seguito della manovra fiscale approntata con la Legge finanziaria 2013, il quadro delle 
entrate  correnti  si  conferma  sostanzialmente  stabile.  Sul  fronte  della  spesa,  la 
diminuzione della  capacità di  spesa imposta negli  scorsi  anni  dal  livello  centrale ha 
penalizzato  soprattutto  gli  investimenti.  La  parte  corrente  infatti  è  costituita 
prevalentemente da interventi di natura incomprimibile ed assorbe la maggior parte del 
tetto di  spesa autorizzato dal  patto  stabilità  interno.  Se si  considera  che la  spesa 
corrente soggetta ai vincoli del patto di stabilità vale circa 1,2 miliardi, lo spazio che 
resta a disposizione per gli  investimenti è pari a circa 300 milioni. Per far fronte ai 
conseguenti disagi, la spesa per investimento dovrà essere finanziata in via prevalente 
con le risorse afferenti al FAS/FSC e ai fondi europei, in modo da contenere gli oneri del 
debito,  ed  essere  sottoposta  ad  un  attento  monitoraggio.  Continuerà  il  processo  di 
riduzione della spesa regionale di funzionamento, benché i margini si siano ridotti dopo i 
significativi sforzi fatti negli anni scorsi. 
Di seguito sono elencati infine i collegati alla Legge finanziaria, presenti nel Documento, 
secondo quanto disposto dall’articolo 13 della l.r. 36/2001:
1.  Riordino  degli  sgravi  fiscali  alle  imprese:  la  proposta  di  legge  garantirà  una 
razionalizzazione  dell’intera  materia,  con  riduzione  di  agevolazioni  vigenti,  e 
l’istituzione  di  procedimenti  incentivanti  di  carattere  fiscale  a  valere  sull’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP), con vantaggi in termini di gestione del bilancio 
regionale e di  semplificazione burocratica. 
2. Modifiche alla l.r. 40/2005: si tratta in primo luogo di una modifica per ridurre i tempi 
di pagamento dei fornitori da parte degli ESTAV; inoltre, la modifica altri interventi di 
razionalizzazione organizzativa  del  sistema regionale;  infine,  la  modifica  della  l.r.40 
riguarderà anche il sostegno degli investimenti in sanità, attraverso il rafforzamento del 
ruolo regionale in termini di programmazione, pianificazione, valutazione di congruità, 
autorizzazione e monitoraggio degli investimenti autofinanziati.
3. Intervento normativo per l’acquisizione dell’invaso di Bilancino: a seguito della firma 
del  protocollo,  verranno  definite  le  modalità  di  acquisizione  dell’invaso,  a  titolo 
gratuito, dai 14 comuni e gli oneri che tale acquisizione comporta.


