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Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme 
in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 
lavoro) 

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme 
in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 
lavoro) 

Art 71 bis 
Disposizioni in materia di compensi per la 

progettazione e per le altre attività tecniche di 
cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006 

 
1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione 
(di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 
93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito 
dal complesso delle risorse finanziarie 
finalizzate all’erogazione del compenso ai 
dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici 
incaricati di svolgere le attività di progettazione 
di opere pubbliche. A tale fondo la Regione ha 
destinato, per le opere iniziate o in corso nel 
periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016, risorse 
finanziare in misura non superiore al 2 per cento 
degli importi posti a base di gara. 
2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 
quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo: 
a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è 
ripartito, previo accantonamento delle somme 
necessarie per la copertura degli oneri che 
gravano sull'amministrazione compresa 
l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), 
per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti 
regionali designati nei gruppi tecnici incaricati 
di svolgere le attività di progettazione, con 
esclusione delle attività manutentive. 
 
 
 

Art 71 bis 
Disposizioni in materia di compensi per la 

progettazione e per le altre attività tecniche di 
cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006 

 
1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione 
(di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 
93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito 
dal complesso delle risorse finanziarie 
finalizzate all’erogazione del compenso ai 
dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici 
incaricati di svolgere le attività di progettazione 
di opere pubbliche e le altre attività tecniche di 
cui all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006. A tale 
fondo la Regione ha destinato, per le opere 
iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -
18 aprile 2016, risorse finanziare in misura non 
superiore al 2 per cento degli importi posti a 
base di gara. 
2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 
quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo: 
a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è 
ripartito, previo accantonamento delle somme 
necessarie per la copertura degli oneri che 
gravano sull'amministrazione compresa 
l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), 
per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti 
regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di 
svolgere le attività di progettazione e le altre 
attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs. 
163/2006, con esclusione delle attività 
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b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è 
destinato all'acquisto da parte 
dell'amministrazione regionale di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti 
d'innovazione, d'implementazione delle banche 
dati per il controllo e il miglioramento della 
capacità di spesa per centri di costo, nonché 
all'ammodernamento e all'accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, 
secondo modalità da definire con deliberazione 
della Giunta regionale. 
3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, 
lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni 
di cui al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 16 marzo 
2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di 
incentivazione per le attività di pianificazione e 
progettazione svolte da personale regionale) per 
quanto non diversamente disposto dal presente 
articolo. In particolare continuano ad applicarsi: 
a) le percentuali degli importi posti a base di 
gara per la costituzione del fondo; 
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del 
personale avente titolo; 
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del 
fondo tra il personale che ha partecipato alle 
attività incentivate; 
d) le modalità di erogazione dei compensi, in 
coerenza con quanto disposto al comma 4. 
4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 
2, lettera a), si provvede annualmente previa 
verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. 
Con deliberazione della Giunta regionale, da 
adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in 
vigore della presente legge, vengono definiti i 
criteri di priorità per la liquidazione degli 
incentivi di cui al comma 2, lettera a). 
5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi 
previsti dal quadro economico del progetto 
esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le 
quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 
relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva 
della realizzazione dell'opera, sono ridotte 

manutentive. 
b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è 
destinato all'acquisto da parte 
dell'amministrazione regionale di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti 
d'innovazione, d'implementazione delle banche 
dati per il controllo e il miglioramento della 
capacità di spesa per centri di costo, nonché 
all'ammodernamento e all'accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, 
secondo modalità da definire con deliberazione 
della Giunta regionale. 
3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, 
lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni 
di cui al regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 16 marzo 
2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di 
incentivazione per le attività di pianificazione e 
progettazione svolte da personale regionale) per 
quanto non diversamente disposto dal presente 
articolo. In particolare continuano ad applicarsi: 
a) le percentuali degli importi posti a base di 
gara per la costituzione del fondo; 
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del 
personale avente titolo; 
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del 
fondo tra il personale che ha partecipato alle 
attività incentivate; 
d) le modalità di erogazione dei compensi, in 
coerenza con quanto disposto al comma 4. 
4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 
2, lettera a), si provvede annualmente previa 
verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. 
Con deliberazione della Giunta regionale, da 
adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in 
vigore della presente legge, vengono definiti i 
criteri di priorità per la liquidazione degli 
incentivi di cui al comma 2, lettera a). 
5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi 
previsti dal quadro economico del progetto 
esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le 
quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 
relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva 
della realizzazione dell'opera, sono ridotte 



3 
 
 
 
 
 
 
 

secondo le seguenti percentuali: 
a) 3 per cento per ogni mese di ritardo; 
b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera 
fino al 5 per cento; 
c) 10 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 10 per cento; 
d) 20 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 20 per cento; 
e) 30 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 30 per cento; 
f) 40 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 40 per cento; 
g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 
per cento. 
6. In caso sia di ritardo che di incremento dei 
costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il 
ritardo nella realizzazione si sommano a quelle 
previste per l'incremento dei costi. Non sono 
computati nel termine per l'esecuzione dei lavori 
i tempi conseguenti a sospensione per varianti 
incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le 
proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a 
cause di forza maggiore. Le medesime varianti 
non determinano le riduzioni previste al comma 
5 per incremento dei costi. Le riduzioni si 
applicano anche alle figure coinvolte nella fase 
progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in 
cui il responsabile del procedimento accerti che 
l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile 
anche ad attività della fase progettuale. Nel caso 
in cui il responsabile unico del procedimento 
(RUP) accerti che la responsabilità degli 
incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla 
sola fase progettuale, le riduzioni si applicano 
esclusivamente alle figure coinvolte nelle 
attività relative alla fase di progettazione 
dell'opera o del lavoro. 
7. Il personale dirigente non ha titolo al 
compenso. I compensi percepiti dai singoli 
dipendenti delle categorie non possono superare, 
per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento 
del trattamento economico complessivo annuo 
in godimento del dipendente, comprensivo della 

secondo le seguenti percentuali: 
a) 3 per cento per ogni mese di ritardo; 
b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera 
fino al 5 per cento; 
c) 10 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 10 per cento; 
d) 20 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 20 per cento; 
e) 30 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 30 per cento; 
f) 40 per cento per incrementi sul costo 
dell'opera fino al 40 per cento; 
g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per 
cento. 
6. In caso sia di ritardo che di incremento dei 
costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il 
ritardo nella realizzazione si sommano a quelle 
previste per l'incremento dei costi. Non sono 
computati nel termine per l'esecuzione dei lavori 
i tempi conseguenti a sospensione per varianti 
incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le 
proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a 
cause di forza maggiore. Le medesime varianti 
non determinano le riduzioni previste al comma 
5 per incremento dei costi. Le riduzioni si 
applicano anche alle figure coinvolte nella fase 
progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui 
il responsabile del procedimento accerti che 
l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile 
anche ad attività della fase progettuale. Nel caso 
in cui il responsabile unico del procedimento 
(RUP) accerti che la responsabilità degli 
incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla 
sola fase progettuale, le riduzioni si applicano 
esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività 
relative alla fase di progettazione dell'opera o del 
lavoro. 
7. Il personale dirigente non ha titolo al 
compenso. I compensi percepiti dai singoli 
dipendenti delle categorie non possono superare, 
per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento 
del trattamento economico complessivo annuo in 
godimento del dipendente, comprensivo della 
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retribuzione di risultato o dei compensi di 
produttività percepiti l’anno precedente. 
8. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano alle attività di progettazione ed alle 
altre attività tecniche svolte nel periodo 19 
agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano 
inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016. 

retribuzione di risultato o dei compensi di 
produttività percepiti l’anno precedente. 
8. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano alle attività di progettazione ed alle 
altre attività tecniche svolte nel periodo 19 
agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre 
ad applicarsi alle procedure avviate prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) 

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) 

Art. 9 
Responsabile di settore 

 
1. Il responsabile di settore assicura lo 
svolgimento di attività riferite ad un complesso 
di materie o di obiettivi e svolge le seguenti 
funzioni: 
a) predispone gli atti di competenza degli organi 
di direzione politica e li sottopone al direttore; 
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli 
atti di competenza del settore, esercitando i 
connessi poteri di spesa e, ove previsto, di 
acquisizione delle entrate; 
b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, 
comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al 
perseguimento degli obiettivi di competenza 
della Direzione generale della Giunta regionale 
o di altra direzione, secondo le modalità definite 
ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g 
bis); 
c) dirige, organizza e controlla il settore, 
attuando le misure idonee a migliorarne la 
funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione 
a questi, ripartisce le relative risorse; 
d) adotta gli atti di gestione del personale 
assegnato al settore, promuove i procedimenti 
disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni 
di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio 
competente gli atti relativi a violazioni che, ai 
sensi della vigente normativa nazionale, 
comportano sanzioni disciplinari più gravi; 

Art. 9 
Responsabile di settore 

 
1. Il responsabile di settore assicura lo 
svolgimento di attività riferite ad un complesso 
di materie o di obiettivi e svolge le seguenti 
funzioni: 
a) predispone gli atti di competenza degli organi 
di direzione politica e li sottopone al direttore; 
b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli 
atti di competenza del settore, esercitando i 
connessi poteri di spesa e, ove previsto, di 
acquisizione delle entrate; 
b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, 
comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al 
perseguimento degli obiettivi di competenza 
della Direzione generale della Giunta regionale o 
di altra direzione, secondo le modalità definite ai 
sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis); 
c) dirige, organizza e controlla il settore, 
attuando le misure idonee a migliorarne la 
funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione 
a questi, ripartisce le relative risorse; 
d) adotta gli atti di gestione del personale 
assegnato al settore, promuove i procedimenti 
disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni 
di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio 
competente gli atti relativi a violazioni che, ai 
sensi della vigente normativa nazionale, 
comportano sanzioni disciplinari più gravi; 
e) garantisce l’integrazione e il raccordo 
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e) garantisce l’integrazione e il raccordo 
organizzativo di funzioni trasversali; 
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne 
verifica l’attuazione e procede alla valutazione 
del personale assegnato. 
g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 
3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 
dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e 
transigere le controversie nelle materie di 
competenza nell’ambito delle procedure 
disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure 
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 
interventi per la definizione dell'arretrato in 
materia di processo civile) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 
162. 
 
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza 
temporanea, è sostituito dal direttore oppure da 
altro dirigente designato dal direttore stesso. Il 
responsabile di settore assegnato alla direzione 
generale è sostituito da altro dirigente designato 
dal Direttore generale oppure dallo stesso 
Direttore generale. 

organizzativo di funzioni trasversali; 
f) elabora il piano di lavoro del settore, ne 
verifica l’attuazione e procede alla valutazione 
del personale assegnato. 
g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 
3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 
dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e 
transigere le controversie nelle materie di 
competenza sia in sede giudiziale che 
stragiudiziale, anche nell’ambito delle 
procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione 
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato 
in materia di processo civile) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 
162. 
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza 
temporanea, è sostituito dal direttore oppure da 
altro dirigente designato dal direttore stesso. Il 
responsabile di settore assegnato alla direzione 
generale è sostituito da altro dirigente designato 
dal Direttore generale oppure dallo stesso 
Direttore generale. 

 Art. 9 bis 
Soggetti delegati al trattamento dei dati 

personali 
 

1. I dirigenti esercitano le competenze 
delegate dalla Giunta regionale in materia di 
protezione dei dati personali, per i 
trattamenti attribuiti ai medesimi e alla 
struttura di cui sono responsabili. Le 
medesime competenze sono delegate 
all'Avvocato generale, al Direttore generale e 
ai direttori per i trattamenti relativi alle 
attività ad essi riservate. 

Art. 17 
Incarichi di responsabile di settore 

 
1. Gli incarichi di responsabile di settore sono 
attribuiti con decreto del Direttore generale o del 

Art. 17 
Incarichi di responsabile di settore 

 
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli 
incarichi di responsabile di settore sono 
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direttore entro sessanta giorni dalla nomina degli 
stessi. Fino a tale data sono mantenuti gli 
incarichi precedentemente attribuiti. Decorso 
inutilmente il termine di sessanta giorni gli 
incarichi dei precedenti responsabili sono 
rinnovati automaticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Per far fronte a eccezionali esigenze 
organizzative, il Direttore generale può 
conferire, con le procedure previste dall’articolo 
18, comma 3, l’incarico di responsabile 
temporaneo di una struttura vacante a un 
dirigente già responsabile di struttura presso una 
direzione diversa da quella di collocazione della 
struttura vacante medesima.  

attribuiti con decreto del Direttore generale o 
del direttore per una durata non inferiore a 
tre anni nè superiore a cinque e sono 
rinnovabili. 
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è 
efficace a decorrere dalla nomina del 
Direttore generale e dei direttori nella 
legislatura successiva a quella di entrata in 
vigore del presente comma. In prima 
applicazione gli incarichi di cui al comma 1 
sono attribuiti entro sessanta giorni dalla 
nomina del Direttore generale e dei direttori, 
e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi 
precedentemente attribuiti. 
2. Per far fronte a eccezionali esigenze 
organizzative, il Direttore generale può 
conferire, con le procedure previste dall’articolo 
18, comma 3, l’incarico di responsabile 
temporaneo di una struttura vacante a un 
dirigente già responsabile di struttura presso una 
direzione diversa da quella di collocazione della 
struttura vacante medesima.  

Art. 18 
Mobilità dei dirigenti 

 
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali 
la mobilità è assunta come generale criterio 
organizzatore ai fini della migliore funzionalità 
della struttura operativa e della migliore 
utilizzazione delle risorse. 
2. Il Direttore generale e il direttore possono, per 
specifiche esigenze di servizio, assegnare ad 
altro incarico di livello corrispondente i dirigenti 
della struttura di cui sono responsabili, sentiti i 
dirigenti interessati. 
 
 
 
 
 
 
3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di 
vertice della Giunta regionale o verso il 

Art. 18 
Mobilità dei dirigenti 

 
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali 
la mobilità è assunta come generale criterio 
organizzatore ai fini della migliore funzionalità 
della struttura operativa e della migliore 
utilizzazione delle risorse. 
2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il 
Direttore generale e i direttori, per specifiche 
esigenze organizzative, possono: 
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la 
modifica dell'incarico ai dirigenti della 
struttura di cui sono responsabili; 
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad 
altro incarico di livello corrispondente; 
c) assegnare un incarico di differente livello, 
esclusivamente previo consenso del dirigente 
interessato. 
3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di 
vertice della Giunta regionale o verso il 
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Consiglio regionale per esigenze organizzative è 
disposta, sentito il dirigente interessato, dal 
Direttore generale, su richiesta rispettivamente 
del direttore della struttura di destinazione o del 
Segretario generale del Consiglio regionale. 
4. Abrogato. 
5. Abrogato. 

Consiglio regionale per esigenze organizzative è 
disposta, sentito il dirigente interessato, dal 
Direttore generale, su richiesta rispettivamente 
del direttore della struttura di destinazione o del 
Segretario generale del Consiglio regionale. 
4. Abrogato. 
5. Abrogato. 

Art. 23 
Programmazione del fabbisogno di personale 

1. Con propria deliberazione, su proposta del 
Direttore generale, la Giunta regionale per ogni 
legislatura determina gli indirizzi per la 
programmazione del fabbisogno di personale. 
2. Il direttore competente in materia di personale 
provvede, di norma annualmente, alla 
determinazione del fabbisogno di personale, 
previa comunicazione al Comitato di direzione. 

Art. 23 
Programmazione del fabbisogno di personale 

1. Con propria deliberazione, su proposta del 
Direttore generale, la Giunta regionale con 
cadenza triennale determina gli indirizzi per la 
programmazione del fabbisogno di personale. 
2. Il direttore competente in materia di personale 
provvede, di norma annualmente, alla 
determinazione del fabbisogno di personale, 
previa comunicazione al Comitato di direzione. 

Art. 33 
Incarichi extraimpiego autorizzabili 

 
1. l dipendente può essere autorizzato 
all’assunzione di: 
a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o 
temporanei, per i quali sia o meno previsto un 
compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da 
altre pubbliche amministrazioni o da soggetti 
privati, che non siano in conflitto con l’attività 
di lavoro svolta dal dipendente stesso; 
b) cariche in società pubbliche o a 
partecipazione pubblica, cooperative, società 
sportive dilettantistiche, organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le 
quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi 
forma, che non siano in conflitto con l’attività di 
lavoro svolta dal dipendente stesso. 
2. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il 
regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale definiscono: 
a) i criteri di individuazione degli incarichi 
extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, 
tenuto conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 
1) natura dell’incarico extraimpiego; 

Art. 33 
Incarichi extraimpiego autorizzabili 

 
1. l dipendente può essere autorizzato 
all’assunzione di: 
a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o 
temporanei, per i quali sia o meno previsto un 
compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da 
altre pubbliche amministrazioni o da soggetti 
privati, che non siano in conflitto con l’attività di 
lavoro svolta dal dipendente stesso; 
b) cariche in società pubbliche o a 
partecipazione pubblica, cooperative, società 
sportive dilettantistiche, associazioni, 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e 
fondazioni, per le quali sia previsto un compenso 
sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto 
con l’attività di lavoro svolta dal dipendente 
stesso. 
2. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il 
regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale definiscono: 
a) i criteri di individuazione degli incarichi 
extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, 
tenuto conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 
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2) durata, tempi e modi di espletamento 
dell’incarico extraimpiego; 
3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri 
incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai 
sensi dell’articolo 34. 
b) modalità e tempi per il rilascio 
dell’autorizzazione di cui al comma 1. 
 
3. I dipendenti della Giunta regionale sono 
autorizzati all’assunzione degli incarichi 
extraimpiego e delle cariche indicate al comma 
1 dal Direttore generale o direttore di 
assegnazione. Il personale delle strutture di 
supporto agli organi di governo di cui 
all’articolo 40, ivi compresi i responsabili, è 
autorizzato dal Direttore generale. Per i 
dipendenti del Consiglio regionale le 
autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario 
generale, secondo quanto disposto dalla legge 
regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 
dell’assemblea legislativa regionale) e dal 
regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale. 
4. Il soggetto competente al rilascio 
dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con 
contratto nazionale di lavoro giornalistico è 
individuato, in coerenza con le previsioni 
dell'articolo 8 del medesimo contratto, da 
specifiche disposizioni previste nel regolamento 
di cui all’articolo 69 e nel regolamento interno 
di organizzazione del Consiglio regionale. Con i 
medesimi regolamenti sono individuati i soggetti 
che assumono le funzioni di editore. 
5. I soggetti competenti al rilascio delle 
autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano 
le segnalazioni per l’applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 53, commi 7 bis e 9, del 
d.lgs. 165/2001. 
6. L’atto di autorizzazione dichiara la 
conciliabilità dell’incarico extraimpiego con il 
regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed 
esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le 
funzioni esercitate dal dipendente. La 
conciliabilità è valutata anche tenendo conto del 

1) natura dell’incarico extraimpiego; 
2) durata, tempi e modi di espletamento 
dell’incarico extraimpiego; 
3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri 
incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai 
sensi dell’articolo 34. 
b) modalità e tempi per il rilascio 
dell’autorizzazione di cui al comma 1. 
3. I dipendenti della Giunta regionale sono 
autorizzati all’assunzione degli incarichi 
extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 
dal Direttore generale o direttore di 
assegnazione. Il personale delle strutture di 
supporto agli organi di governo di cui 
all’articolo 40, ivi compresi i responsabili, è 
autorizzato dal Direttore generale. Per i 
dipendenti del Consiglio regionale le 
autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario 
generale, secondo quanto disposto dalla legge 
regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 
dell’assemblea legislativa regionale) e dal 
regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale. 
4. Il soggetto competente al rilascio 
dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con 
contratto nazionale di lavoro giornalistico è 
individuato, in coerenza con le previsioni 
dell'articolo 8 del medesimo contratto, da 
specifiche disposizioni previste nel regolamento 
di cui all’articolo 69 e nel regolamento interno di 
organizzazione del Consiglio regionale. Con i 
medesimi regolamenti sono individuati i soggetti 
che assumono le funzioni di editore. 
5. I soggetti competenti al rilascio delle 
autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano 
le segnalazioni per l’applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 53, commi 7 bis e 9, del 
d.lgs. 165/2001. 
6. L’atto di autorizzazione dichiara la 
conciliabilità dell’incarico extraimpiego con il 
regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed 
esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le 
funzioni esercitate dal dipendente. La 
conciliabilità è valutata anche tenendo conto del 
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conflitto di interesse potenziale ai sensi 
dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 
165/2001. 
7. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora 
i compensi per l’assunzione dell'incarico 
extraimpiego per il quale si richiede 
l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo 
previsto all'articolo 34 bis. 
8. Il dipendente presenta nuova richiesta di 
autorizzazione per ogni modifica degli elementi 
inerenti alla natura dell’incarico extraimpiego e 
al soggetto committente. 
9. Il dipendente presenta richiesta di 
integrazione dell'autorizzazione 
precedentemente rilasciata per ogni modifica 
inerente alla durata dell’incarico extraimpiego e 
all'incremento del compenso. 
10. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce 
i criteri di valutazione della conciliabilità 
dell’incarico extraimpiego sulla base dei 
seguenti elementi: 
a) connessione con i compiti del dipendente e 
con le competenze delle strutture della Giunta 
regionale o della pubblica amministrazione 
presso cui il dipendente stesso presta servizio; 
b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati 
dalla struttura regionale presso la quale il 
dipendente svolge le sue mansioni e connessi 
all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento 
il dipendente chiede l’autorizzazione. 

conflitto di interesse potenziale ai sensi 
dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 
165/2001. 
7. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora 
i compensi per l’assunzione dell'incarico 
extraimpiego per il quale si richiede 
l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo 
previsto all'articolo 34 bis. 
8. Il dipendente presenta nuova richiesta di 
autorizzazione per ogni modifica degli elementi 
inerenti alla natura dell’incarico extraimpiego e 
al soggetto committente. 
9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione 
dell'autorizzazione precedentemente rilasciata 
per ogni modifica inerente alla durata 
dell’incarico extraimpiego e all'incremento del 
compenso. 
10. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce 
i criteri di valutazione della conciliabilità 
dell’incarico extraimpiego sulla base dei 
seguenti elementi: 
a) connessione con i compiti del dipendente e 
con le competenze delle strutture della Giunta 
regionale o della pubblica amministrazione 
presso cui il dipendente stesso presta servizio; 
b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati 
dalla struttura regionale presso la quale il 
dipendente svolge le sue mansioni e connessi 
all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento 
il dipendente chiede l’autorizzazione. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova 
disciplina del consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile – LAMMA) 

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova 
disciplina del consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile – LAMMA) 

Art. 15 
Personale 

 
1. Il LAMMA ha un proprio ruolo organico a cui 
si applica lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto della ricerca. 
2. Le spese relative al personale a tempo 

Art. 15 
Personale 

 
1. Il LAMMA ha un proprio ruolo organico a cui 
si applica lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto della ricerca. 
2. Le spese relative al personale a tempo 
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indeterminato sono coperte con il contributo 
ordinario annuale della Regione e degli altri 
consorziati di cui all’articolo 13, comma 1, 
lettera a). 
2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni 
aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la 
dotazione organica e a procedere all'assunzione 
di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato fino al numero massimo di dodici 
unità. 
2 ter. La dotazione organica e le relative 
modifiche sono approvate dall’Assemblea su 
proposta dell'Amministratore e trasmesse alla 
Giunta regionale. 

indeterminato sono coperte con il contributo 
ordinario annuale della Regione e degli altri 
consorziati di cui all’articolo 13, comma 1, 
lettera a). 
2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni 
aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la 
dotazione organica e a procedere all'assunzione 
di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato fino al numero massimo di dodici 
unità. 
2 ter. La dotazione organica e le relative 
modifiche sono approvate dall’Assemblea su 
proposta dell'Amministratore e trasmesse alla 
Giunta regionale. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme 
sul procedimento amministrativo, per la 
semplificazione e la trasparenza dell'attività 
amministrativa) 

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme 
sul procedimento amministrativo, per la 
semplificazione e la trasparenza dell'attività 
amministrativa) 

Art. 34 octies 
Vigilanza  

 
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di 
programma ne sono vincolati e sono tenuti a 
compiere gli atti necessari ad applicarlo. 
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti 
con l'accordo di programma è affidata al 
collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 
quinquies, comma 2, lettera e) . 
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei 
soggetti firmatari, in numero comunque non 
superiore a nove, delibera a maggioranza dei 
componenti ed è presieduto dal Presidente della 
Giunta regionale. 
 
4. Il Presidente della Giunta regionale può 
delegare l'esercizio delle funzioni di cui al 
comma 3, a un assessore e, in caso di 
impedimento di questo, al dirigente regionale 
competente per materia. 
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale 

Art. 34 octies 
Vigilanza  

 
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di 
programma ne sono vincolati e sono tenuti a 
compiere gli atti necessari ad applicarlo. 
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti 
con l'accordo di programma è affidata al collegio 
di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, 
comma 2, lettera e) . 
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei 
soggetti firmatari, in numero comunque non 
superiore a nove, delibera a maggioranza dei 
componenti ed è presieduto dal Presidente della 
Giunta regionale. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente della Giunta regionale. 
4. Il Presidente della Giunta regionale può 
delegare l'esercizio delle funzioni di cui al 
comma 3, a un assessore e, in caso di 
impedimento di questo, al dirigente regionale 
competente per materia. 
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale 
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ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli 
oneri relativi al funzionamento del collegio. 
6. Il collegio di vigilanza: 
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, 
anche chiedendo informazioni e documenti ai 
firmatari e procedendo a ispezioni; 
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o 
di ritardo in ordine agli adempimenti concordati. 
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione 
dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, 
comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni 
di segretario del collegio di vigilanza, mantiene 
gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture 
tecniche dei soggetti pubblici partecipanti 
all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile 
ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al 
collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti 
l'attuazione dell'accordo, riferisce 
periodicamente al collegio sullo stato di 
attuazione dello stesso. 
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio 
accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi 
del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e 
diffida il soggetto inadempiente ad adempiere 
entro un termine non superiore a trenta giorni. 
9. Decorso inutilmente il termine di cui al 
comma 8, il collegio richiede al Presidente della 
Giunta regionale la nomina di un commissario 
ad acta per il compimento degli atti o delle 
attività per le quali si è verificata l'inerzia o il 
ritardo. Al commissario ad acta si applica la 
normativa regionale in materia di commissari. 
10. Qualora l'accordo di programma comporti 
impegni finanziari a carico di 
un’amministrazione partecipante, gli organi 
competenti dell'amministrazione stessa 
assumono le relative determinazioni. In 
mancanza, il collegio di vigilanza provvede in 
via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 
8. 

ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli 
oneri relativi al funzionamento del collegio. 
6. Il collegio di vigilanza: 
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, 
anche chiedendo informazioni e documenti ai 
firmatari e procedendo a ispezioni; 
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di 
ritardo in ordine agli adempimenti concordati. 
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione 
dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, 
comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni 
di segretario del collegio di vigilanza, mantiene 
gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture 
tecniche dei soggetti pubblici partecipanti 
all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile 
ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al 
collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti 
l'attuazione dell'accordo, riferisce 
periodicamente al collegio sullo stato di 
attuazione dello stesso. 
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio 
accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi 
del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e 
diffida il soggetto inadempiente ad adempiere 
entro un termine non superiore a trenta giorni. 
9. Decorso inutilmente il termine di cui al 
comma 8, il collegio richiede al Presidente della 
Giunta regionale la nomina di un commissario 
ad acta per il compimento degli atti o delle 
attività per le quali si è verificata l'inerzia o il 
ritardo. Al commissario ad acta si applica la 
normativa regionale in materia di commissari. 
10. Qualora l'accordo di programma comporti 
impegni finanziari a carico di 
un’amministrazione partecipante, gli organi 
competenti dell'amministrazione stessa 
assumono le relative determinazioni. In 
mancanza, il collegio di vigilanza provvede in 
via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 
8. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 
(Dibattito pubblico regionale e promozione 

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito 
pubblico regionale e promozione della 
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della partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali) 

partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali) 

Art. 8 
Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito 

Pubblico 
 
1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico: 
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano 
investimenti complessivi superiori a euro 
50.000.000; 
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le 
previsioni di localizzazione contenute in piani 
regionali in relazione ad opere nazionali che 
comportano investimenti complessivi superiori a 
euro 50.000.000. 
2. Per le opere di iniziativa privata che 
comportano investimenti complessivi superiori a 
euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto 
promotore affinché collabori alla realizzazione 
del Dibattito Pubblico e vi contribuisca 
attivamente con un adeguato concorso di risorse 
finanziarie. In tal caso non si applica il comma 
7. L’entità del contributo viene definita d’intesa 
con l’Autorità, in relazione ai costi complessivi 
dell’investimento previsto. 
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che 
comportano investimenti complessivi fra euro 
10.000.000 e 50.000.000 che presentano 
rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità 
può comunque disporre un Dibattito Pubblico, 
sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata 
da parte dei seguenti soggetti: 
a) Giunta regionale; 
b) Consiglio regionale; 
c) enti locali, anche in forma associata, 
territorialmente interessati alla realizzazione 
delle opere; 
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo 
alla realizzazione delle opere; 
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che 
hanno compiuto sedici anni anche organizzati in 
associazioni e comitati; a tal fine si considera 
l’intera popolazione regionale, come definita 

Art. 8 
Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito 

Pubblico 
 
1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico: 
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano 
investimenti complessivi superiori a euro 
50.000.000; 
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le 
previsioni di localizzazione contenute in piani 
regionali in relazione ad opere nazionali che 
comportano investimenti complessivi superiori a 
euro 50.000.000. 
2. Per le opere di iniziativa privata che 
comportano investimenti complessivi superiori a 
euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto 
promotore affinché collabori alla realizzazione 
del Dibattito Pubblico e vi contribuisca 
attivamente con un adeguato concorso di risorse 
finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. 
L’entità del contributo viene definita d’intesa 
con l’Autorità, in relazione ai costi complessivi 
dell’investimento previsto. 
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che 
comportano investimenti complessivi fra euro 
10.000.000 e 50.000.000 che presentano 
rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità 
può comunque disporre un Dibattito Pubblico, 
sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata 
da parte dei seguenti soggetti: 
a) Giunta regionale; 
b) Consiglio regionale; 
c) enti locali, anche in forma associata, 
territorialmente interessati alla realizzazione 
delle opere; 
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo 
alla realizzazione delle opere; 
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che 
hanno compiuto sedici anni anche organizzati in 
associazioni e comitati; a tal fine si considera 
l’intera popolazione regionale, come definita 
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dall’ultimo censimento. 
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico: 
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai 
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio 
nazionale della protezione civile), e finalizzati 
unicamente all'incolumità delle persone e alla 
messa in sicurezza degli immobili da un pericolo 
imminente o a seguito di calamità; 
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti 
tipologie di opere nazionali per le quali la 
Regione è chiamata ad esprimersi: 
a) infrastrutture stradali e ferroviarie; 
b) elettrodotti; 
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di 
combustibili; 
d) porti e aeroporti; 
e) bacini idroelettrici e dighe; 
f) reti di radiocomunicazione. 
6. Per le opere di cui al comma 5: 
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e 
modalità compatibili con il procedimento 
regolato dalla legge statale, anche in deroga agli 
articoli da 9 a 12; 
b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti 
promotori assicurino la piena collaborazione 
nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi 
contribuiscano anche sul piano finanziario; 
c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di 
svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque 
disporre un processo partecipativo ai sensi del 
capo III con tempi e modalità compatibili con il 
procedimento in oggetto. 
7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito 
Pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di 

dall’ultimo censimento. 
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico: 
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai 
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio 
nazionale della protezione civile), e finalizzati 
unicamente all'incolumità delle persone e alla 
messa in sicurezza degli immobili da un pericolo 
imminente o a seguito di calamità; 
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 
b bis) per le opere nazionali di cui al comma 
5, quando il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 
(Regolamento recante modalità di 
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali 
delle opere sottoposte a dibattito pubblico) 
prevede lo svolgimento del dibattito pubblico. 
5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti 
tipologie di opere nazionali per le quali la 
Regione è chiamata ad esprimersi: 
a) infrastrutture stradali e ferroviarie; 
b) elettrodotti; 
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di 
combustibili; 
d) porti e aeroporti; 
e) bacini idroelettrici e dighe; 
f) reti di radiocomunicazione. 
6. Per le opere di cui al comma 5: 
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e 
modalità compatibili con il procedimento 
regolato dalla legge statale, anche in deroga agli 
articoli da 9 a 12; 
b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti 
promotori assicurino la piena collaborazione 
nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi 
contribuiscano anche sul piano finanziario; 
c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di 
svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque 
disporre un processo partecipativo ai sensi del 
capo III con tempi e modalità compatibili con il 
procedimento in oggetto. 
7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito 
Pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di 
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impatto ambientale (VIA) di competenza 
regionale o provinciale ai sensi della legge 
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica 
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale 
“VIA” e di valutazione di incidenza), lo 
svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione 
per l’avvio della procedura di valutazione nei 
casi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), 
della stessa l.r. 10/2010. 
8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono 
previste intese tra regioni: 
a) si applica il comma 6; 
b) non si applica il comma 7. 

impatto ambientale (VIA) di competenza 
regionale o provinciale ai sensi della legge 
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica 
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale 
“VIA” e di valutazione di incidenza), lo 
svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione 
per l’avvio della procedura di valutazione nei 
casi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), 
della stessa l.r. 10/2010. 
8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono 
previste intese tra regioni: 
a) si applica il comma 6; 
b) non si applica il comma 7. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 
(Disposizioni per l’attribuzione di nuove 
funzioni al Consorzio laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile “LAMMA”. Modifiche 
alla l.r. 39/2009) 

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 
(Disposizioni per l’attribuzione di nuove 
funzioni al Consorzio laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo 
sviluppo sostenibile “LAMMA”. Modifiche 
alla l.r. 39/2009) 

(preambolo) 
10. Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di 
cui al punto 6, è necessario prevedere la facoltà 
del Consorzio LAMMA di attivare la copertura 
dei posti vacanti della nuova dotazione organica, 
reclutando personale oltre i vincoli assunzionali 
disposti dalla normativa vigente in quanto 
trattasi di personale addetto allo svolgimento 
delle ulteriori funzioni diversamente non 
esercitabili; 

Abrogato 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 
(Disciplina per la gestione ed il controllo del 
potenziale viticolo) 

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 
(Disciplina per la gestione ed il controllo del 
potenziale viticolo) 

Art. 12 
Norme transitorie 

 
1. Nelle more dell'approvazione della 
deliberazione di cui all'articolo 7, continuano ad 
applicarsi la deliberazione della Giunta 

Art. 12 
Norme transitorie 

 
1. Nelle more dell'approvazione della 
deliberazione di cui all'articolo 7, continuano ad 
applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 
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regionale 29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime 
disposizioni regionali per l'applicazione del 
regolamento “UE” n. 1308/2013 e indirizzi 
operativi per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative relative alla gestione ed al 
controllo del potenziale viticolo) e la 
deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 
2017, n. 338 (Regolamento “UE” 1308/2013 - 
Ulteriori disposizioni regionali per la gestione 
dello schedario viticolo). 
2. Le commissioni di degustazione nominate ai 
sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2012 , in carica 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, restano in carica fino al riconoscimento 
delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 
3, 4 e 6, della l. 238/2016 e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2018. 

29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime disposizioni 
regionali per l'applicazione del regolamento 
“UE” n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative 
relative alla gestione ed al controllo del 
potenziale viticolo) e la deliberazione della 
Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 338 
(Regolamento “UE” 1308/2013 - Ulteriori 
disposizioni regionali per la gestione dello 
schedario viticolo). 
2. Le commissioni di degustazione nominate ai 
sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2012 , in carica 
alla data di entrata in vigore della presente legge, 
restano in carica fino al riconoscimento delle 
commissioni di cui all'articolo 65, commi 3, 4 e 
6, della l. 238/2016 e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2019. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 
(Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica “VAS”, di valutazione di impatto 
ambientale “VIA”, di autorizzazione 
integrata ambientale “AIA” e di 
autorizzazione unica ambientale “AUA”)  

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 
(Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica “VAS”, di valutazione di impatto 
ambientale “VIA”, di autorizzazione 
integrata ambientale “AIA” e di 
autorizzazione unica ambientale “AUA”)  

Art. 48 
Disposizioni per la procedura di verifica di 

assoggettabilità 
 
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla 
parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, 
ai fini della trasmissione dello studio preliminare 
ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del 
medesimo decreto, presenta all'autorità 
competente un'istanza di avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità. 
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in 
conformità all'allegato IV bis alla parte seconda 
del d.lgs. 152/2006: 
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del 
medesimo decreto; 
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al 
punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda 
del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del 

Art. 48 
Disposizioni per la procedura di verifica di 

assoggettabilità 
 
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla 
parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, 
ai fini della trasmissione dello studio preliminare 
ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del 
medesimo decreto, presenta all'autorità 
competente un'istanza di avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità. 
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in 
conformità all'allegato IV bis alla parte seconda 
del d.lgs. 152/2006: 
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del 
medesimo decreto; 
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al 
punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda 
del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del 
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progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i 
piani e programmi a carattere settoriale, 
territoriale, ambientale e paesaggistico; 
c) in attuazione dei principi generali per la VIA, 
di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con 
particolare riferimento alla necessità di garantire 
un’equa distribuzione dei vantaggi connessi 
all’attività economica, contiene un allegato che 
illustra e quantifica le ricadute socio economiche 
del progetto sul territorio interessato, con 
riferimento: 
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, 
diretti e indotti, prodotti sia in fase di 
realizzazione che di esercizio dell’opera; 
2) ai benefici economici attesi per il territorio, 
diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di 
realizzazione che di esercizio dell’opera. 
3. Abrogato. 
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, 
commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini 
dell'adozione del provvedimento di verifica, può 
richiedere il contributo tecnico istruttorio dei 
soggetti competenti in materia ambientale, 
assegnando loro un congruo termine. 
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove 
compresa nella procedura di verifica di 
assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 
3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l’autorità 
competente con il provvedimento conclusivo del 
procedimento dispone l’assoggettamento del 
progetto alla procedura di VIA. 
6. Qualora il proponente non ottemperi alla 
richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, 
comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, 
non si procede all’ulteriore corso della 
valutazione. E’ facoltà del proponente presentare 
una nuova istanza, che tenga conto di quanto 
evidenziato dall’autorità competente nella 
richiesta di integrazioni. 
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di 
verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione 
dalla procedura di VIA, i termini definiti nel 
provvedimento di verifica, comunque non 
inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di 

progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i 
piani e programmi a carattere settoriale, 
territoriale, ambientale e paesaggistico; 
c) in attuazione dei principi generali per la VIA, 
di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con 
particolare riferimento alla necessità di garantire 
un’equa distribuzione dei vantaggi connessi 
all’attività economica, contiene un allegato che 
illustra e quantifica le ricadute socio economiche 
del progetto sul territorio interessato, con 
riferimento: 
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, 
diretti e indotti, prodotti sia in fase di 
realizzazione che di esercizio dell’opera; 
2) ai benefici economici attesi per il territorio, 
diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di 
realizzazione che di esercizio dell’opera. 
3. Abrogato. 
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, 
commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini 
dell'adozione del provvedimento di verifica, può 
richiedere il contributo tecnico istruttorio dei 
soggetti competenti in materia ambientale, 
assegnando loro un congruo termine. 
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove 
compresa nella procedura di verifica di 
assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 
3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l’autorità 
competente con il provvedimento conclusivo del 
procedimento dispone l’assoggettamento del 
progetto alla procedura di VIA. 
6. Qualora il proponente non ottemperi alla 
richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, 
comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, 
non si procede all’ulteriore corso della 
valutazione. E’ facoltà del proponente presentare 
una nuova istanza, che tenga conto di quanto 
evidenziato dall’autorità competente nella 
richiesta di integrazioni. 
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di 
verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione 
dalla procedura di VIA, i termini definiti nel 
provvedimento di verifica, comunque non 
inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di 
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pubblicazione sul BURT del provvedimento di 
verifica.  

pubblicazione sul BURT del provvedimento di 
verifica. 

Art. 73 bis 
Provvedimento autorizzatorio unico 

 
1. Il procedimento coordinato, finalizzato 
all’adozione del provvedimento autorizzatorio 
unico, comprendente il provvedimento di VIA 
ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si 
svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis 
del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono 
rilasciati sulla base del provvedimento di VIA 
favorevole e ne integrano le conclusioni. 
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente 
presenta all'autorità competente un'istanza 
recante in allegato la documentazione prevista ai 
fini VIA e la documentazione prevista ai fini del 
rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal 
proponente e indicati in apposito elenco dallo 
stesso predisposto. 
3. L'autorità competente può disporre che la 
consultazione del pubblico si svolga nella forma 
dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui 
all'articolo 53. 
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta 
la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza di servizi che costituisce il 
provvedimento autorizzatorio unico di cui al 
comma 1. Nel caso in cui la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza di 
servizi sia negativa, la medesima è comunicata 
dall’autorità competente al proponente ai sensi 
dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Le 
eventuali osservazioni presentate dal proponente 
sono valutate in una nuova conferenza di servizi 
e sono oggetto di ulteriore determinazione di 
conclusione della conferenza. 
5. Nel caso di procedimenti di competenza 
regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio 
della propria discrezionalità politica e 
amministrativa, si esprime in ordine alla 
compatibilità ambientale del progetto e adotta 
contestualmente la determinazione motivata di 

Art. 73 bis 
Provvedimento autorizzatorio unico 

 
1. Il procedimento coordinato, finalizzato 
all’adozione del provvedimento autorizzatorio 
unico, comprendente il provvedimento di VIA ed 
i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si 
svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis 
del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono 
rilasciati sulla base del provvedimento di VIA 
favorevole e ne integrano le conclusioni. 
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente 
presenta all'autorità competente un'istanza 
recante in allegato la documentazione prevista ai 
fini VIA e la documentazione prevista ai fini del 
rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal 
proponente e indicati in apposito elenco dallo 
stesso predisposto. 
3. L'autorità competente può disporre che la 
consultazione del pubblico si svolga nella forma 
dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui 
all'articolo 53. 
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta 
la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza di servizi che costituisce il 
provvedimento autorizzatorio unico di cui al 
comma 1. Nel caso in cui la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza di 
servizi sia negativa, la medesima è comunicata 
dall’autorità competente al proponente ai sensi 
dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Le 
eventuali osservazioni presentate dal proponente 
sono valutate in una nuova conferenza di servizi 
e sono oggetto di ulteriore determinazione di 
conclusione della conferenza. 
5. Nel caso di procedimenti di competenza 
regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio 
della propria discrezionalità politica e 
amministrativa, si esprime in ordine alla 
compatibilità ambientale del progetto e adotta 
contestualmente la determinazione motivata di 
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conclusione della conferenza di servizi. I 
comuni e gli enti parco adottano il 
provvedimento autorizzatorio unico di cui al 
comma 1 secondo le modalità organizzative 
previste dai rispettivi ordinamenti. 
6. Qualora con riferimento allo specifico 
progetto oggetto di valutazione, a causa del 
livello di definizione degli elaborati progettuali, 
non sia possibile il rilascio di tutti i titoli 
abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione 
ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei 
servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del 
d.lgs. 152/2006 prevede modalità e tempi per il 
rilascio dei titoli abilitativi residui e per il 
coordinamento delle rispettive procedure di 
rilascio da parte dei soggetti competenti. 
7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del 
procedimento di VIA, presentata dal proponente 
all'autorità competente per la VIA, non rechi 
specifica indicazione di autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 
assensi comunque denominati, richiesti dal 
proponente, il provvedimento di VIA è adottato 
decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di 
consultazione, ovvero dal deposito della 
documentazione integrativa nel caso in cui 
l'autorità competente non disponga sulla 
medesima una nuova fase di consultazione del 
pubblico. Qualora sia necessario procedere ad 
accertamenti e indagini di particolare 
complessità, l'autorità competente, con atto 
motivato, dispone il prolungamento della fase di 
valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 
giorni, dando tempestivamente comunicazione 
al proponente delle ragioni che giustificano la 
proroga e del termine entro cui sarà emanato il 
provvedimento. 

conclusione della conferenza di servizi. I comuni 
e gli enti parco adottano il provvedimento 
autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo 
le modalità organizzative previste dai rispettivi 
ordinamenti. 
6. Qualora con riferimento allo specifico 
progetto oggetto di valutazione, a causa del 
livello di definizione degli elaborati progettuali, 
non sia possibile il rilascio di tutti i titoli 
abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione 
ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei 
servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del 
d.lgs. 152/2006 prevede modalità e tempi per il 
rilascio dei titoli abilitativi residui e per il 
coordinamento delle rispettive procedure di 
rilascio da parte dei soggetti competenti. 
7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del 
procedimento di VIA, presentata dal proponente 
all'autorità competente per la VIA, non rechi 
specifica indicazione di autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 
assensi comunque denominati, richiesti dal 
proponente, il provvedimento di VIA è adottato 
decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di 
consultazione, ovvero dal deposito della 
documentazione integrativa nel caso in cui 
l'autorità competente non disponga sulla 
medesima una nuova fase di consultazione del 
pubblico. Qualora sia necessario procedere ad 
accertamenti e indagini di particolare 
complessità, l'autorità competente, con atto 
motivato, dispone il prolungamento della fase di 
valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 
giorni, dando tempestivamente comunicazione al 
proponente delle ragioni che giustificano la 
proroga e del termine entro cui sarà emanato il 
provvedimento. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 
(Testo unico del sistema turistico regionale) 

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 
(Testo unico del sistema turistico regionale) 

Art. 3 
Regolamento di attuazione 

 

Art. 3 
Regolamento di attuazione 
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1. La Regione approva, entro centottanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente testo unico, il 
relativo regolamento di attuazione, di seguito 
denominato regolamento, al fine di disciplinare, 
in particolare: 
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli 
stabilimenti balneari forniscono informazioni 
sull'accessibilità delle strutture medesime, di cui 
all'articolo 2, comma 2; 
b) le modalità di svolgimento delle attività di 
osservatorio turistico di destinazione (OTD), di 
cui all'articolo 8, comma 3; 
c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla 
Giunta regionale le informazioni di cui 
all'articolo 11, comma 1; 
d) le modalità di erogazione dei servizi di 
prenotazione da parte degli uffici di 
informazione e accoglienza turistica (IAT), di 
cui all'articolo 12, comma 3; 
e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei 
relativi servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, 
lettera a); 
f) i segni distintivi degli IAT, di cui all'articolo 
12, comma 4, lettera b); 
g) le modalità per la costruzione dei contenuti 
informativi e per la loro diffusione, di cui 
all'articolo 12, comma 4, lettera c); 
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti 
terzi cui la Regione e gli enti locali possono 
affidare i servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, 
lettera d); 
i) le modalità e le procedure per il 
riconoscimento delle associazioni pro-loco, di 
cui all'articolo 16, comma 5; 
j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui 
all'articolo 17, comma 3, lettera a); 
k) i criteri per la classificazione delle strutture 
ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera 
b); 
l) le caratteristiche tecniche e le specifiche 
modalità di esercizio delle strutture ricettive, di 
cui all'articolo 17, comma 3, lettera c); 
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello 
di classificazione delle strutture ricettive, di cui 

1. La Regione approva, entro centottanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente testo unico, il 
relativo regolamento di attuazione, di seguito 
denominato regolamento, al fine di disciplinare, 
in particolare: 
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli 
stabilimenti balneari forniscono informazioni 
sull'accessibilità delle strutture medesime, di cui 
all'articolo 2, comma 2; 
b) le modalità di svolgimento delle attività di 
osservatorio turistico di destinazione (OTD), di 
cui all'articolo 8, comma 3; 
c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla 
Giunta regionale le informazioni di cui 
all'articolo 11, comma 1; 
d) le modalità di erogazione dei servizi di 
prenotazione da parte degli uffici di 
informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui 
all'articolo 12, comma 3; 
e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei 
relativi servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, 
lettera a); 
f) i segni distintivi degli IAT, di cui all'articolo 
12, comma 4, lettera b); 
g) le modalità per la costruzione dei contenuti 
informativi e per la loro diffusione, di cui 
all'articolo 12, comma 4, lettera c); 
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti 
terzi cui la Regione e gli enti locali possono 
affidare i servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, 
lettera d); 
i) le modalità e le procedure per il 
riconoscimento delle associazioni pro-loco, di 
cui all'articolo 16, comma 5; 
j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui 
all'articolo 17, comma 3, lettera a); 
k) i criteri per la classificazione delle strutture 
ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera 
b); 
l) le caratteristiche tecniche e le specifiche 
modalità di esercizio delle strutture ricettive, di 
cui all'articolo 17, comma 3, lettera c); 
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello 
di classificazione delle strutture ricettive, di cui 
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all'articolo 37, comma 1; 
n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture 
ricettive di cui all'articolo 44, comma 3; 
o) le caratteristiche delle opere da realizzare su 
aree demaniali marittime oggetto di concessione 
per finalità turistico ricettiva, di cui all'articolo 
75, comma 5; 
p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività 
accessorie degli stabilimenti balneari, di cui 
all'articolo 75, comma 6; 
q) le conoscenze o capacità professionali, di cui 
all'articolo 94, comma 2, lettera a); 
r) i titoli di studio universitari per l'esercizio 
della professione di guida turistica, di cui 
all'articolo 105, comma 1, lettera a), punto 2) ; 
s) i titoli di studio per lo svolgimento dell'attività 
di accompagnatore turistico, di cui all'articolo 
115, comma 1, lettera a); 
t) le articolazioni della professione di guida 
ambientale, di cui all'articolo 122, comma 2; 
u) i titoli di studio universitari per l'esercizio 
della professione di guida ambientale, di cui 
all'articolo 122, comma 1, lettera a). 

all'articolo 37, comma 1; 
n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture 
ricettive di cui all'articolo 44, comma 3; 
o) le caratteristiche delle opere da realizzare su 
aree demaniali marittime oggetto di concessione 
per finalità turistico ricettiva, di cui all'articolo 
75, comma 5; 
p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività 
accessorie degli stabilimenti balneari, di cui 
all'articolo 75, comma 6; 
q) le conoscenze o capacità professionali, di cui 
all'articolo 94, comma 2, lettera a); 
r) i titoli di studio universitari per l'esercizio 
della professione di guida turistica, di cui 
all'articolo 105, comma 1, lettera a), punto 2) ; 
s) i titoli di studio per l’esercizio della 
professione di accompagnatore turistico, di cui 
all'articolo 115, comma 1, lettera a); 
t) le articolazioni della professione di guida 
ambientale, di cui all'articolo 122, comma 2; 
u) i titoli di studio universitari per l'esercizio 
della professione di guida ambientale, di cui 
all'articolo 122, comma 1, lettera a). 

Art. 14 
Cabina di regia del turismo. 

 
1. È istituita presso la Giunta regionale una 
cabina di regia del turismo, di seguito 
denominata cabina, al fine di garantire il 
necessario raccordo fra le esigenze di 
promozione turistica a livello locale e quelle di 
interesse regionale. 
1-bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata 
coincidente con quella della legislatura 
regionale. 
2. La cabina è composta da: 
a) l'assessore regionale al turismo, o un suo 
delegato, con funzioni di presidente; 
b) cinque membri in rappresentanza dei comuni 
designati dal Consiglio delle autonomie locali 
(CAL); 
c) un membro designato dalla Città 
metropolitana di Firenze; 

Art. 14 
Cabina di regia del turismo. 

 
1. È istituita presso la Giunta regionale una 
cabina di regia del turismo, di seguito 
denominata cabina, al fine di garantire il 
necessario raccordo fra le esigenze di 
promozione turistica a livello locale e quelle di 
interesse regionale. 
1-bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata 
coincidente con quella della legislatura 
regionale. 
2. La cabina è composta da: 
a) l'assessore regionale al turismo, o un suo 
delegato, con funzioni di presidente; 
b) cinque membri in rappresentanza dei comuni 
designati dal Consiglio delle autonomie locali 
(CAL); 
c) un membro designato dalla Città 
metropolitana di Firenze; 
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d) un membro designato dalle CCIAA della 
Toscana; 
e) quattro membri designati dalle associazioni di 
categoria delle imprese del turismo 
maggiormente rappresentative; 
f) tre membri designati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative; 
g) un membro designato congiuntamente dalle 
associazioni agrituristiche maggiormente 
rappresentative. 
3. La cabina: 
a) esprime parere consultivo alla Giunta 
regionale ai fini dell'approvazione delle attività 
di promozione turistica previste dal piano 
annuale di promozione di cui all'articolo 3 della 
L.R. 22/2016; 
 
b) esprime parere consultivo sul regolamento di 
attuazione del presente testo unico; 
c) esprime parere consultivo sugli standard 
minimi individuati dalla Giunta regionale per la 
realizzazione del prodotto turistico omogeneo di 
cui all'articolo 15; 
d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate 
sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, 
partecipandole agli organi addetti alle funzioni 
di vigilanza e controllo; 
e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e 
valutazioni in materia di turismo. 
e-bis) effettua con cadenza annuale una 
valutazione delle attività degli uffici di 
accoglienza ed informazione turistica. 
4. La cabina è regolarmente costituita e può 
operare quando sono effettuate le designazioni 
che garantiscono la presenza di almeno nove 
membri. 
5. La partecipazione alle sedute della cabina è a 
titolo gratuito. 
6. Con atto della Giunta regionale sono definite 
le modalità di organizzazione e di 
funzionamento della cabina. 

d) un membro designato dalle CCIAA della 
Toscana; 
e) quattro membri designati dalle associazioni di 
categoria delle imprese del turismo 
maggiormente rappresentative; 
f) tre membri designati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative; 
g) un membro designato congiuntamente dalle 
associazioni agrituristiche maggiormente 
rappresentative. 
3. La cabina: 
a) esprime parere consultivo alla Giunta 
regionale ai fini dell'approvazione degli 
indirizzi per l’elaborazione del programma 
operativo dell’Agenzia regionale di 
promozione turistica, di cui all’articolo 6 bis 
della l.r. 22/2016; 
b) esprime parere consultivo sul regolamento di 
attuazione del presente testo unico; 
c) esprime parere consultivo sugli standard 
minimi individuati dalla Giunta regionale per la 
realizzazione del prodotto turistico omogeneo di 
cui all'articolo 15; 
d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate 
sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, 
partecipandole agli organi addetti alle funzioni 
di vigilanza e controllo; 
e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e 
valutazioni in materia di turismo. 
e-bis) effettua con cadenza annuale una 
valutazione delle attività degli uffici di 
accoglienza ed informazione turistica. 
4. La cabina è regolarmente costituita e può 
operare quando sono effettuate le designazioni 
che garantiscono la presenza di almeno nove 
membri. 
5. La partecipazione alle sedute della cabina è a 
titolo gratuito. 
6. Con atto della Giunta regionale sono definite 
le modalità di organizzazione e di 
funzionamento della cabina. 

Art. 22 Art. 22 
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Composizione e servizi degli alberghi diffusi 
 
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso 
possono essere costituiti da: 
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di 
disimpegno o di uso comune, composte da uno o 
più locali, arredate e dotate di locale bagno 
autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da 
bagno o doccia; 
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di 
disimpegno o di uso comune, composte da uno o 
più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina 
e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, 
bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 
2. L'albergo diffuso può essere composto anche 
da una struttura ricettiva, alberghiera o extra 
alberghiera con le caratteristiche della civile 
abitazione, disciplinata dalla presente legge; a 
tale struttura si applica la disciplina prevista per 
la rispettiva tipologia. 
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti 
letto complessivi. 
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici 
autonomi e indipendenti incluso lo stesso 
edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. 
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di 
uso comune sono forniti all'interno della 
struttura principale, ubicata alla distanza 
massima di 500 metri dai singoli alloggi, 
misurati nel più breve percorso pedonale 
possibile. 
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione 
può essere affidato ad altri soggetti titolari di 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande ubicati alla distanza massima di 500 
metri dalla struttura principale, misurati nel più 
breve percorso pedonale possibile. 

Composizione e servizi degli alberghi diffusi 
 
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso 
possono essere costituiti da: 
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di 
disimpegno o di uso comune, composte da uno o 
più locali, arredate e dotate di locale bagno 
autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da 
bagno o doccia; 
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di 
disimpegno o di uso comune, composte da uno o 
più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina 
e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, 
bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 
2. L'albergo diffuso può essere composto anche 
da una struttura ricettiva, alberghiera o extra 
alberghiera con le caratteristiche della civile 
abitazione, disciplinata dalla presente legge; a 
tale struttura si applica la disciplina prevista per 
la rispettiva tipologia. 
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti 
letto complessivi. 
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici 
autonomi e indipendenti incluso lo stesso 
edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. 
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di 
uso comune sono forniti all'interno della 
struttura principale, ubicata alla distanza 
massima di 500 metri dai singoli alloggi, 
misurati nel più breve percorso pedonale 
possibile. 
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione 
può essere affidato ad altri soggetti titolari di 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande ubicati alla distanza massima di 500 
metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve 
percorso pedonale possibile. 

Art. 31 
Commercializzazione di servizi turistici. 

 
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo 
possono vendere direttamente al cliente i servizi 
turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, 

Art. 31 
Commercializzazione di servizi turistici. 

 
1. Le strutture ricettive di cui al presente capo 
possono vendere direttamente al cliente i 
servizi turistici che non costituiscano 
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purché l'acquisto di questi avvenga solo dopo 
l'inizio dell'esecuzione del servizio turistico 
principale e a condizione che essi non 
rappresentino una parte prevalente del valore del 
servizio turistico offerto e costituiscano offerta 
integrativa al soggiorno. 

pacchetto turistico, in ossequio alle 
disposizioni di cui al Capo I del Titolo VI 
dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, a 
norma dell'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246, nonché attuazione 
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai 
contratti di multiproprietà, contratti relativi 
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, 
contratti di rivendita e di scambio in materia 
di ordinamento e mercato del turismo). 

Art. 70 
Locazioni turistiche 

 
 
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate 
dall'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, a 
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di 
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le 
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e 
di scambio in materia di ordinamento e mercato 
del turismo), si applicano le disposizioni del 
presente articolo. 
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di 
essi per finalità turistiche, anche nel caso di 
gestione in forma indiretta, comunica, con 
modalità telematica, al comune dove gli alloggi 
sono situati: 
a) le informazioni relative all'attività svolta, utili 
a fini statistici, definite con deliberazione della 
Giunta regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente; 
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio 
dell'attività. 
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e 
b), sono trasmesse dal comune alla Città 
metropolitana di Firenze o al comune capoluogo 
di provincia per gli adempimenti di competenza. 

Art. 70 
Locazioni turistiche 

 
 
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate 
dall'articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011, 
si applicano le disposizioni del presente articolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di 
essi per finalità turistiche, anche nel caso di 
gestione in forma indiretta, comunica, con 
modalità telematica, al comune dove gli alloggi 
sono situati: 
a) le informazioni relative all'attività svolta, utili 
a fini statistici, definite con deliberazione della 
Giunta regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente; 
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio 
dell'attività. 
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e 
b), sono trasmesse dal comune alla Città 
metropolitana di Firenze o al comune capoluogo 
di provincia per gli adempimenti di competenza. 
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4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce 
altresì le modalità e i termini con cui sono 
effettuate le comunicazioni di cui al medesimo 
comma 2. 
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per 
finalità turistiche devono possedere: 
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari 
previsti per le case di civile abitazione; 
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati ai 
sensi della normativa vigente. 
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di 
essi per finalità turistiche è soggetto 
all'applicazione delle seguenti sanzioni 
amministrative: 
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi 
accessori o complementari propri delle strutture 
ricettive, come definiti nel regolamento di cui 
all'articolo 3, alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 
b) nel caso di incompleta od omessa 
comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 
1.500,00 euro.  

4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce 
altresì le modalità e i termini con cui sono 
effettuate le comunicazioni di cui al medesimo 
comma 2. 
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per 
finalità turistiche devono possedere: 
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti 
per le case di civile abitazione; 
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati ai 
sensi della normativa vigente. 
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di 
essi per finalità turistiche è soggetto 
all'applicazione delle seguenti sanzioni 
amministrative: 
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi 
accessori o complementari propri delle strutture 
ricettive, come definiti nel regolamento di cui 
all'articolo 3, alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 
b) nel caso di incompleta od omessa 
comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 
1.500,00 euro.  

Art. 75 
Stabilimenti balneari 

 
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in 
prossimità del mare, di laghi o di fiumi 
attrezzate per la balneazione con cabine, 
spogliatoi, servizi igienici e docce. 
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì 
essere dotati di altri impianti e attrezzature per la 
somministrazione di alimenti e bevande e per 
l'esercizio delle attività connesse alla 
balneazione, come le cure elioterapiche e 
termali, le attività sportive e la ricreazione, 
purché in possesso delle relative autorizzazioni 
ove necessarie. 
3. Negli stabilimenti balneari possono essere 
altresì esercitate le attività di centro benessere e 
le discipline del benessere e bionaturali di cui 
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 

Art. 75 
Stabilimenti balneari 

 
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in 
prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate 
per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi 
igienici e docce. 
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere 
dotati di altri impianti e attrezzature per la 
somministrazione di alimenti e bevande e per 
l'esercizio delle attività connesse alla 
balneazione, come i trattamenti elioterapici e 
termali, le attività sportive e la ricreazione, 
purché in possesso delle relative autorizzazioni 
ove necessarie. 
3. Negli stabilimenti balneari possono essere 
altresì esercitate le attività di centro benessere e 
le discipline del benessere e bionaturali di cui 
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 
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(Discipline del benessere e bionaturali) dagli 
operatori iscritti nell'elenco regionale di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa 
L.R. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, 
professionali ed organizzativi previsti dalle 
normative di settore. 
4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita 
l'azienda unità sanitaria locale competente per 
territorio, determina le deroghe, per eccezionali 
esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti 
fissati per gli stabilimenti dal regolamento. 
5. Il regolamento, nell'ambito della disciplina del 
governo del territorio e nell'ottica della 
riqualificazione ambientale e della 
valorizzazione paesaggistica del territorio 
costiero, stabilisce, in conformità alle 
prescrizioni statali in materia, le caratteristiche 
delle opere da realizzare su aree demaniali 
marittime oggetto di concessione per finalità 
turistico ricettiva. 
6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi 
per lo svolgimento delle attività accessorie degli 
stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, 
comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla 
Comunità europea - Legge comunitaria 2010). 

(Discipline del benessere e bionaturali) dagli 
operatori iscritti nell'elenco regionale di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa 
L.R. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, 
professionali ed organizzativi previsti dalle 
normative di settore. 
4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita 
l'azienda unità sanitaria locale competente per 
territorio, determina le deroghe, per eccezionali 
esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti 
fissati per gli stabilimenti dal regolamento. 
5. Il regolamento, nell'ambito della disciplina del 
governo del territorio e nell'ottica della 
riqualificazione ambientale e della 
valorizzazione paesaggistica del territorio 
costiero, stabilisce, in conformità alle 
prescrizioni statali in materia, le caratteristiche 
delle opere da realizzare su aree demaniali 
marittime oggetto di concessione per finalità 
turistico ricreativa. 
6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi 
per lo svolgimento delle attività accessorie degli 
stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, 
comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla 
Comunità europea - Legge comunitaria 2010). 

Art. 87 
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e 

turismo. 
 
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito 
agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le 
seguenti attività tipiche: 
a) produzione e organizzazione di viaggi e 
soggiorni per singole persone o per gruppi, 
senza vendita diretta al pubblico; 
b) produzione e organizzazione di viaggi e 
soggiorni per singole persone o per gruppi, 
intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o 
di singoli servizi separati, gite, escursioni e 
visite individuali o collettive con vendita diretta 
al pubblico; 

Art. 87 
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e 

turismo. 
 
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito 
agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le 
seguenti attività tipiche: 
a) produzione e organizzazione di viaggi e 
soggiorni per singole persone o per gruppi, senza 
vendita diretta al pubblico; 
b) produzione e organizzazione di viaggi e 
soggiorni per singole persone o per gruppi, 
intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o 
di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite 
individuali o collettive con vendita diretta al 
pubblico; 
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c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti 
e organizzati, per singole persone o per gruppi, 
dalle imprese che svolgono le attività di cui alle 
lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, 
escursioni e visite individuali o collettive con 
vendita diretta al pubblico; 
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per 
l'interno e per l'estero. 
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di 
produzione, organizzazione, vendita e 
intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie 
di viaggio stipulano contratti di viaggio con i 
quali viene procurato al cliente il pacchetto 
turistico, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 
79/2011. 
3. Rientrano tra le attività complementari delle 
agenzie di viaggio: 
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, 
non ché l'accoglienza degli stessi nei porti, 
aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di 
mezzi collettivi di trasporto; 
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di 
strutture ricettive e di agriturismi, oppure la 
vendita di buoni di credito per i servizi sopra 
indicati emessi anche da altri operatori nazionali 
ed esteri; 
c) la gestione dei servizi informazione ed 
accoglienza turistica eventualmente affidati dal 
comune con l'utilizzazione di segni distintivi 
diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di 
informazione locale; 
d) ogni altra forma di attività connessa con la 
vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e 
la vendita di biglietti per attività di pubblico 
spettacolo. 
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, 
lettera a), possono stipulare contratti 
direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 
purché si tratti di viaggi collettivi "tutto 
compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie 
medesime, con un numero di partecipanti non 
inferiore a venti. Possono altresì stipulare 
contratti direttamente con i soggetti di cui 
all'articolo 96. 

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti 
e organizzati, per singole persone o per gruppi, 
dalle imprese che svolgono le attività di cui alle 
lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, 
escursioni e visite individuali o collettive con 
vendita diretta al pubblico; 
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per 
l'interno e per l'estero. 
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di 
produzione, organizzazione, vendita e 
intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie 
di viaggio stipulano contratti di viaggio con i 
quali viene procurato al cliente il pacchetto 
turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, 
lettera c) dell’allegato 1 al d. lgs. 79/2011. 
3. Rientrano tra le attività complementari delle 
agenzie di viaggio: 
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, 
non ché l'accoglienza degli stessi nei porti, 
aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di 
mezzi collettivi di trasporto; 
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di 
strutture ricettive e di agriturismi, oppure la 
vendita di buoni di credito per i servizi sopra 
indicati emessi anche da altri operatori nazionali 
ed esteri; 
c) la gestione dei servizi informazione ed 
accoglienza turistica eventualmente affidati dal 
comune con l'utilizzazione di segni distintivi 
diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di 
informazione locale; 
d) ogni altra forma di attività connessa con la 
vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e 
la vendita di biglietti per attività di pubblico 
spettacolo. 
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, 
lettera a), possono stipulare contratti 
direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 
purché si tratti di viaggi collettivi "tutto 
compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie 
medesime, con un numero di partecipanti non 
inferiore a venti. Possono altresì stipulare 
contratti direttamente con i soggetti di cui 
all'articolo 96. 
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Art. 91 
Polizze assicurative 

 
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare 
polizze assicurative di responsabilità civile a 
favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, 
comma 1, del D.Lgs. 79/2011, per il 
risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 
e 47 del medesimo decreto. 
2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a 
fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o 
fallimento, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. 79/2011. 
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie 
di viaggio presentano al comune capoluogo di 
provincia o alla Città metropolitana 
comunicazione di avere adempiuto a quanto 
richiesto dai commi 1 e 2. 

Art. 91 
Garanzie a favore del viaggiatore 

 
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare 
polizze assicurative di responsabilità civile a 
favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 1, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011. 
 
 
2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a 
fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o 
fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 
3, dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011. 
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie 
di viaggio presentano al comune capoluogo di 
provincia o alla Città metropolitana 
comunicazione di avere adempiuto a quanto 
richiesto dai commi 1 e 2. 

Art. 97 
Esercizio dell'attività di organizzazione di 

viaggio 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a 
dare preventiva comunicazione dell'inizio delle 
proprie attività disciplinate dalle norme del 
presente capo al comune capoluogo di provincia 
competente per territorio o alla Città 
metropolitana di Firenze, specificando: 
a) le complete generalità, nonché il possesso dei 
requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del 
TULPS approvato con r.d. 773/1931, della 
persona che assume la responsabilità 
organizzativa delle attività; 
b) il possesso dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 94 da parte del soggetto che assume 
la responsabilità organizzativa delle attività; 
c) le attività che si intendono esercitare. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve 
altresì contenere la menzione dell'avvenuta 
stipulazione della polizza assicurativa di 
responsabilità civile di cui all'articolo 91, 
comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai 
soci dalla partecipazione alle attività indicate 

Art. 97 
Esercizio dell'attività di organizzazione di 

viaggio 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a 
dare preventiva comunicazione dell'inizio delle 
proprie attività disciplinate dalle norme del 
presente capo al comune capoluogo di provincia 
competente per territorio o alla Città 
metropolitana di Firenze, specificando: 
a) le complete generalità, nonché il possesso dei 
requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del 
TULPS approvato con r.d. 773/1931, della 
persona che assume la responsabilità 
organizzativa delle attività; 
b) il possesso dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 94 da parte del soggetto che assume 
la responsabilità organizzativa delle attività; 
c) le attività che si intendono esercitare. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve 
altresì contenere la menzione dell'avvenuta 
stipulazione della polizza assicurativa di 
responsabilità civile di cui all'articolo 91, 
comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai 
soci dalla partecipazione alle attività indicate 
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nella comunicazione medesima. Il comune 
capoluogo di provincia e la Città metropolitana 
di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo 
di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il 
possesso dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 94 da parte del soggetto che assume 
la responsabilità organizzativa delle attività. 
3. Ogni variazione relativa al contenuto della 
comunicazione di cui al comma 1 è comunicata 
al comune capoluogo di provincia competente 
per territorio o alla Città metropolitana di 
Firenze. 
4. Il soggetto che assume la responsabilità 
organizzativa delle attività è responsabile anche 
delle attività esercitate dalle eventuali 
articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, 
comma 6. L'attività del responsabile 
organizzativo, che può essere svolta da un socio, 
è incompatibile con l'attività di responsabile 
organizzativo di altra associazione. Al 
responsabile organizzativo non si applica il 
disposto dell'articolo 94, comma 5. 
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente 
articolo, le associazioni senza scopo di lucro 
stipulano contratti ai sensi del titolo I, capo I del 
D.Lgs. 79/2011. 

nella comunicazione medesima. Il comune 
capoluogo di provincia e la Città metropolitana 
di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo 
di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il 
possesso dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 94 da parte del soggetto che assume 
la responsabilità organizzativa delle attività. 
3. Ogni variazione relativa al contenuto della 
comunicazione di cui al comma 1 è comunicata 
al comune capoluogo di provincia competente 
per territorio o alla Città metropolitana di 
Firenze. 
4. Il soggetto che assume la responsabilità 
organizzativa delle attività è responsabile anche 
delle attività esercitate dalle eventuali 
articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, 
comma 6. L'attività del responsabile 
organizzativo, che può essere svolta da un socio, 
è incompatibile con l'attività di responsabile 
organizzativo di altra associazione. Al 
responsabile organizzativo non si applica il 
disposto dell'articolo 94, comma 5. 
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente 
articolo, le associazioni senza scopo di lucro 
stipulano contratti ai sensi del Titolo VI, Capo 
I, dell’allegato 1 al d. lgs. 79/2011. 

Art. 98 
Organizzazione occasionale di viaggi 

 
1. L'organizzazione e la realizzazione 
occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, 
soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti 
pubblici e organizzazioni che operano a scopo 
ricreativo, culturale, religioso e sociale, è 
consentita purché le iniziative non superino il 
numero di cinque nell'arco di un anno solare e 
abbiano durata media non superiore a dieci 
giorni. 
 
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può 
essere superato qualora vengano organizzate gite 
ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro 
ore, purché nell'arco dell'anno solare sia 

Art. 98 
Organizzazione occasionale di viaggi 

 
1. L'organizzazione e la realizzazione 
occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, 
soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti 
pubblici e organizzazioni che operano a scopo 
ricreativo, culturale, religioso e sociale, è 
consentita purché le iniziative non superino il 
numero di cinque per gli enti pubblici e di due 
per le organizzazioni nell'arco di un anno solare 
e abbiano durata media non superiore a dieci 
giorni. 
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può 
essere superato qualora vengano organizzate gite 
ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro 
ore, purché nell'arco dell'anno solare sia 
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comunque rispettato il limite massimo 
complessivo di giorni di attività consentiti. 
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare 
una polizza assicurativa a copertura dei rischi 
derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di 
ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare 
preventiva comunicazione di ogni singola 
iniziativa al comune capoluogo di provincia 
competente per territorio o alla Città 
metropolitana di Firenze, specificando, tra 
l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, 
le generalità del responsabile e il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera 
a). 
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città 
metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza 
e il controllo delle attività di cui al presente 
articolo e sospendono l'effettuazione 
dell'iniziativa quando venga superato il numero 
massimo delle iniziative che possono svolgersi 
nell'arco di un anno solare, o la durata delle 
medesime, o qualora non sia stato osservato 
l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione. 

comunque rispettato il limite massimo 
complessivo di giorni di attività consentiti. 
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare 
una polizza assicurativa a copertura dei rischi 
derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di 
ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare 
preventiva comunicazione di ogni singola 
iniziativa al comune capoluogo di provincia 
competente per territorio o alla Città 
metropolitana di Firenze, specificando, tra 
l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, 
le generalità del responsabile e il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera 
a). 
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città 
metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza 
e il controllo delle attività di cui al presente 
articolo e sospendono l'effettuazione 
dell'iniziativa quando venga superato il numero 
massimo delle iniziative che possono svolgersi 
nell'arco di un anno solare, o la durata delle 
medesime, o qualora non sia stato osservato 
l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione. 

Art. 102 
Sanzioni amministrative. 

 
1. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: 
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di 
viaggio senza aver presentato la SCIA di cui 
all'articolo 89; 
b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare 
le polizze assicurative o di fornire le garanzie 
bancarie di cui all'articolo 91, commi 1 e 2; 
c) l'associazione iscritta all'albo di cui 
all'articolo 96 che effettua le attività nei 
confronti dei non associati, oppure contravviene 
all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di 
cui all'articolo 97, comma 2. 
2. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00: 
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di 
viaggio in contrasto con le norme di cui 

Art. 102 
Sanzioni amministrative. 

 
1. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: 
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di 
viaggio senza aver presentato la SCIA di cui 
all'articolo 89; 
b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare 
le polizze assicurative o di fornire le garanzie 
bancarie di cui all'articolo 91, commi 1 e 2; 
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 
96 che effettua le attività nei confronti dei non 
associati, oppure contravviene all'obbligo di 
stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 
97, comma 2. 
2. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00: 
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di 
viaggio in contrasto con le norme di cui 
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all'articolo 38 del D.Lgs. 79/2011; 
b) il direttore tecnico che non presta la propria 
attività lavorativa con carattere di esclusività in 
una sola agenzia e il responsabile organizzativo 
che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 
4; 
c) l'associazione iscritta all'albo di cui 
all'articolo 96 che effettua le attività senza la 
preventiva comunicazione prevista all'articolo 
97; 
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 
che contravviene agli obblighi ivi previsti; 
e) chi contravviene a quanto disposto 
dall'articolo 88, comma 3; 
f) chi contravviene agli obblighi previsti 
dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e 
dall'articolo 96, comma 7. 
3. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi 
viola gli obblighi di cui al presente capo non 
altrimenti sanzionati. 
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni 
di cui al presente articolo nei due anni 
successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono 
raddoppiate. 

all'articolo 38 del D.Lgs. 79/2011; 
b) il direttore tecnico che non presta la propria 
attività lavorativa con carattere di esclusività in 
una sola agenzia e il responsabile organizzativo 
che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 
4; 
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 
96 che effettua le attività senza la preventiva 
comunicazione prevista all'articolo 97; 
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 
che contravviene agli obblighi ivi previsti; 
e) chi contravviene a quanto disposto 
dall'articolo 88, comma 3; 
f) chi contravviene agli obblighi previsti 
dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e 
dall'articolo 96, comma 7. 
3. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi 
viola gli obblighi di cui al presente capo non 
altrimenti sanzionati. 
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni 
di cui al presente articolo nei due anni 
successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono 
raddoppiate. 

Art. 112 
Sanzioni amministrative 

 
1. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: 
a) chiunque esercita l'attività professionale di 
guida turistica senza aver presentato la SCIA o 
in mancanza della specifica abilitazione di cui al 
D.M. 11 dicembre 2015 dei Beni culturali ; 
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per 
lo svolgimento della propria attività, si 
avvalgono delle persone di cui alla lettera a). 
2. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00: 
a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui 
all'articolo 106, comma 1, viola il disposto 
dell'articolo 106, comma 2; 
b) la guida turistica che contravviene al divieto 

Art. 112 
Sanzioni amministrative 

 
1. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: 
a) chiunque esercita l'attività professionale di 
guida turistica senza aver presentato la SCIA o 
in mancanza della specifica abilitazione ai sensi 
dell’articolo 104, comma 3; 
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per 
lo svolgimento della propria attività, si 
avvalgono delle persone di cui alla lettera a). 
2. È soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00: 
a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui 
all'articolo 106, comma 1, viola il disposto 
dell'articolo 106, comma 2; 
b) la guida turistica che contravviene al divieto 
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di cui all'articolo 110, comma 2. 
3. È soggetta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00: 
a) la guida turistica che contravviene al disposto 
dell'articolo 110, comma 1; 
b) la guida turistica che esercita in una lingua 
per la quale non ha conseguito l'abilitazione. 
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni 
di cui al presente articolo nei due anni 
successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono 
raddoppiate. 
5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera 
b), e al comma 2, lettera b), che assumano 
particolare gravità oppure siano reiterati 
nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un 
massimo di trenta giorni. 

di cui all'articolo 110, comma 2. 
3. È soggetta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00: 
a) la guida turistica che contravviene al disposto 
dell'articolo 110, comma 1; 
b) la guida turistica che esercita in una lingua per 
la quale non ha conseguito l'abilitazione. 
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni 
di cui al presente articolo nei due anni 
successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono 
raddoppiate. 
5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera 
b), e al comma 2, lettera b), che assumano 
particolare gravità oppure siano reiterati 
nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un 
massimo di trenta giorni. 

Art. 114 
Definizione dell'attività di accompagnatore 

turistico 
 
1. Nell'ambito della definizione delle professioni 
turistiche di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 79/2011 
e nelle more della definizione da parte dello 
Stato del relativo profilo professionale, è 
accompagnatore turistico chi, per professione, 
accompagna singole persone o gruppi durante 
viaggi attraverso il territorio nazionale o estero 
per curare l'attuazione dei programmi di viaggio 
e assicurare i necessari servizi di assistenza per 
tutta la sua durata, fornendo significative 
informazioni di interesse turistico sulle zone di 
transito, al di fuori dell'ambito di competenza 
delle guide turistiche. 
2. Non sono soggetti alle disposizioni del 
presente capo i dipendenti delle agenzie di 
viaggio nell'esercizio della propria attività 
lavorativa. 

Art. 114 
Definizione dell'attività di accompagnatore 

turistico 
 
1. Nell'ambito della definizione delle professioni 
turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al 
d. lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da 
parte dello Stato del relativo profilo 
professionale, è accompagnatore turistico chi, 
per professione, accompagna singole persone o 
gruppi durante viaggi attraverso il territorio 
nazionale o estero per curare l'attuazione dei 
programmi di viaggio e assicurare i necessari 
servizi di assistenza per tutta la sua durata, 
fornendo significative informazioni di interesse 
turistico sulle zone di transito, al di fuori 
dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 
2. Non sono soggetti alle disposizioni del 
presente capo i dipendenti delle agenzie di 
viaggio nell'esercizio della propria attività 
lavorativa. 

Art. 122 
Definizione dell'attività di guida ambientale 

 
1. Nell'ambito della definizione delle professioni 
turistiche di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 79/2011 
e nelle more della definizione da parte dello 

Art. 122 
Definizione dell'attività di guida ambientale 

 
1. Nell'ambito della definizione delle professioni 
turistiche di cui all'articolo 6 dell’Allegato 1 al 
d. lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da 
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Stato del relativo profilo professionale, è guida 
ambientale chi, per professione, accompagna 
persone singole o gruppi assicurando la 
necessaria assistenza tecnica, nella visita di 
ambienti naturali, anche antropizzati, di musei 
eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli 
elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, 
il legame con la storia e le tradizioni culturali, le 
attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, 
elementi di educazione ambientale. Sono esclusi 
i percorsi che richiedono comunque l'uso di 
attrezzature e di tecniche alpinistiche. 
2. Con il regolamento sono individuate le 
articolazioni della professione. 
3. Le guide ambientali collaborano: 
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco 
regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti 
naturali, in special modo per il mantenimento 
della rete escursionistica della Toscana di cui 
alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete 
escursionistica della Toscana e disciplina delle 
attività escursionistiche); 
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il 
corpo insegnante nelle iniziative e nei 
programmi di educazione ambientale.  

parte dello Stato del relativo profilo 
professionale, è guida ambientale chi, per 
professione, accompagna persone singole o 
gruppi assicurando la necessaria assistenza 
tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche 
antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo 
di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i 
rapporti ecologici, il legame con la storia e le 
tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e 
di fornire, inoltre, elementi di educazione 
ambientale. Sono esclusi i percorsi che 
richiedono comunque l'uso di attrezzature e di 
tecniche alpinistiche. 
2. Con il regolamento sono individuate le 
articolazioni della professione. 
3. Le guide ambientali collaborano: 
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco 
regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti 
naturali, in special modo per il mantenimento 
della rete escursionistica della Toscana di cui 
alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete 
escursionistica della Toscana e disciplina delle 
attività escursionistiche); 
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il 
corpo insegnante nelle iniziative e nei 
programmi di educazione ambientale.  

Art. 123 
Esercizio della professione 

 
1. Nelle more della definizione da parte dello 
Stato dei requisiti per l'esercizio della 
professione di guida ambientale, per l'esercizio 
della stessa è necessario il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e 
formazione: 
1) diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, tra quelli indicati nel regolamento, 
frequenza dei corsi di qualificazione 
professionale e superamento dell'esame di cui 
all'articolo 125; 
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati 
nel regolamento, e superamento dell'esame di 

Art. 123 
Esercizio della professione 

 
1. Nelle more della definizione da parte dello 
Stato dei requisiti per l'esercizio della 
professione di guida ambientale, per l'esercizio 
della stessa è necessario il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e 
formazione: 
1) diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, tra quelli indicati nel regolamento, 
frequenza dei corsi di qualificazione 
professionale e superamento dell'esame di cui 
all'articolo 125; 
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati 
nel regolamento, e superamento dell'esame di 
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cui all'articolo 125; 
3) abilitazione all'esercizio della professione 
conseguita in altra regione; 
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della 
professione attestata da certificato rilasciato 
dalla azienda unità sanitaria locale del comune 
di residenza; 
c) assenza di condanne con sentenza passata in 
giudicato che comportino l'interdizione, anche 
temporanea, dall'esercizio della professione, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che 
siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la 
pena è stata scontata o che, con sentenza passata 
in giudicato, sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena. 
2. L'esercizio della professione di guida 
ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, 
esclusivamente in via telematica, allo SUAP 
competente per il territorio nel quale si intende 
iniziare l'attività. 
3. Il comune, accertata l'esistenza dei 
presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini 
della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera 
di riconoscimento con fotografia secondo il 
modello indicato dal dirigente della competente 
struttura della Giunta regionale. 
4. L'esercizio della professione da parte dei 
cittadini di altri stati membri dell'Unione 
europea è soggetto alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 206/2007. 
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di 
una polizza assicurativa di responsabilità civile a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione alle visite, con massimale non 
inferiore a quello stabilito con deliberazione 
della Giunta regionale, da approvarsi entro 
centottanta giorni dall'entrata in vigore del 
presente articolo. 

cui all'articolo 125; 
3) abilitazione all'esercizio della professione 
conseguita in altra regione; 
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della 
professione attestata da certificato rilasciato 
dalla azienda unità sanitaria locale del comune di 
residenza; 
c) assenza di condanne con sentenza passata in 
giudicato che comportino l'interdizione, anche 
temporanea, dall'esercizio della professione, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che 
siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la 
pena è stata scontata o che, con sentenza passata 
in giudicato, sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena. 
2. L'esercizio della professione di guida 
ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, 
esclusivamente in via telematica, allo SUAP 
competente per il territorio nel quale si intende 
iniziare l'attività. 
3. Il comune, accertata l'esistenza dei 
presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini 
della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera 
di riconoscimento con fotografia secondo il 
modello indicato dal dirigente della competente 
struttura della Giunta regionale. 
4. L'esercizio della professione da parte dei 
cittadini di altri stati membri dell'Unione 
europea è soggetto alle disposizioni di cui al d. 
lgs. 206/2007. 
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di 
una polizza assicurativa di responsabilità civile a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione alle visite, con massimale non 
inferiore a quello stabilito con deliberazione 
della Giunta regionale, da approvarsi entro 
centottanta giorni dall'entrata in vigore del 
presente articolo. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e 

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e 
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lavoro) lavoro) 
Art. 7 bis 

Anagrafe regionale degli studenti 
 
1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui 
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 
15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme 
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, 
lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è 
gestita dalla competente struttura regionale. 
2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene 
gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a 
livello regionale, l'adempimento delle 
competenze in materia di diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione e in particolare: 
a) la programmazione della rete scolastica; 
b) la realizzazione di interventi integrati di 
orientamento scolastico e professionale; 
c) la promozione di azioni tese a realizzare le 
pari opportunità in materia di istruzione e 
formazione; 
d) la promozione di azioni di supporto volte a 
sostenere la coerenza e la continuità verticale e 
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole; 
e) la promozione di interventi perequativi; 
f) la realizzazione di interventi integrati per la 
prevenzione della dispersione scolastica, per 
l’educazione alla salute, nonché per la 
programmazione dei finanziamenti agli enti 
locali e la razionalizzazione dei servizi di 
trasporto scolastico; 
g) l'educazione degli adulti. 
3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita 
dai dati personali degli studenti raccolti dalle 
istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi 
degli alunni a livello provinciale di cui al 
regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 
(Regolamento di attuazione dell’articolo 38 
della l. 17 maggio 1999, n. 144, concernente 
l’obbligo di frequenza di attività formative fino 
al diciottesimo anno di età), nonché dai dati 

Art. 7 bis 
Anagrafe regionale degli studenti 

 
1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui 
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 
15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme 
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, 
lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è 
gestita dalla competente struttura regionale. 
2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene 
gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a 
livello regionale, l'adempimento delle 
competenze in materia di diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione e in particolare: 
a) la programmazione della rete scolastica; 
b) la realizzazione di interventi integrati di 
orientamento scolastico e professionale; 
c) la promozione di azioni tese a realizzare le 
pari opportunità in materia di istruzione e 
formazione; 
d) la promozione di azioni di supporto volte a 
sostenere la coerenza e la continuità verticale e 
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole; 
e) la promozione di interventi perequativi; 
f) la realizzazione di interventi integrati per la 
prevenzione della dispersione scolastica, per 
l’educazione alla salute, nonché per la 
programmazione dei finanziamenti agli enti 
locali e la razionalizzazione dei servizi di 
trasporto scolastico; 
g) l'educazione degli adulti. 
3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita 
dai dati personali degli studenti raccolti dalle 
istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi 
degli alunni a livello provinciale di cui al 
regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 
(Regolamento di attuazione dell’articolo 38 della 
l. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo 
di frequenza di attività formative fino al 
diciottesimo anno di età), nonché dai dati 
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raccolti dagli organismi formativi, relativi a: 
a) percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato svolti nel territorio regionale; 
b) percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato svolti in altre regioni da studenti 
residenti in Toscana. 
4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene le 
seguenti informazioni: 
a) dati anagrafici; 
b) istituzione scolastica e classe frequentata; 
c) organismi formativi accreditati presso i quali 
è stata svolta la formazione; 
d) indirizzo di studi prescelto; 
e) frequenza scolastica; 
f) esiti intermedi e finali del profitto e del 
comportamento. 
5. Il trattamento dei dati personali contenuti 
nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel 
rispetto di quanto disposto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 
6. Al fine di promuovere azioni per il successo 
formativo e la prevenzione degli abbandoni, 
l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda: 
a) con le anagrafi comunali della popolazione, 
anche per la vigilanza sull'applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente in 
materia; 
b) con il sistema informativo regionale del 
lavoro. 
7. La Giunta regionale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende 
disponibili agli enti locali, per lo svolgimento 
delle finalità istituzionali degli stessi, i dati 
personali contenuti nell’anagrafe regionale degli 
studenti. 
8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli 
studenti con le anagrafi comunali di cui al 
comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati 
personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al 
comma 7 sono regolati da apposite convenzioni. 

raccolti dagli organismi formativi, relativi a: 
a) percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato svolti nel territorio regionale; 
b) percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato svolti in altre regioni da studenti 
residenti in Toscana. 
4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene le 
seguenti informazioni: 
a) dati anagrafici; 
b) istituzione scolastica e classe frequentata; 
c) organismi formativi accreditati presso i quali è 
stata svolta la formazione; 
d) indirizzo di studi prescelto; 
e) frequenza scolastica; 
f) esiti intermedi e finali del profitto e del 
comportamento. 
5. Il trattamento dei dati personali contenuti 
nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel 
rispetto di quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati 
personali. 
6. Al fine di promuovere azioni per il successo 
formativo e la prevenzione degli abbandoni, 
l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda: 
a) con le anagrafi comunali della popolazione, 
anche per la vigilanza sull'applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente in 
materia; 
b) con il sistema informativo regionale del 
lavoro. 
7. La Giunta regionale, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di trattamento 
dei dati personali, rende disponibili agli enti 
locali, per lo svolgimento delle finalità 
istituzionali degli stessi, i dati personali 
contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti. 
8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli 
studenti con le anagrafi comunali di cui al 
comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati 
personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al 
comma 7 sono regolati da apposite convenzioni. 

Art. 14 
Istruzione e formazione professionale 

Art. 14 
Istruzione e formazione professionale 
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1. Abrogato. 
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 
2003, n. 53), l'offerta regionale di istruzione e 
formazione professionale si articola in: 
a) percorsi di durata triennale, finalizzati al 
conseguimento di una qualifica professionale 
che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno 
del sistema; 
b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al 
conseguimento di un diploma professionale. 
3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati: 
a) dai soggetti del sistema della formazione 
professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 
1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di 
formazione; 
b) dagli istituti professionali di stato in 
sussidiarietà integrativa e complementare 
secondo quanto previsto dalla disciplina statale, 
previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai 
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 
gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell'articolo 
13, comma 1 quinquies del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
riguardanti la realizzazione di organici raccordi 
tra i percorsi degli istituti professionali e i 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale). 
4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di cui al 
comma 2 gli studenti diplomati della scuola 
secondaria di primo grado. 
5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, 
le competenze di base e professionali da 
acquisire sono definite con riferimento: 
a) agli standard formativi minimi nazionali in 
correlazione alle figure professionali regionali 

 
1. Abrogato. 
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 
2003, n. 53), l'offerta regionale di istruzione e 
formazione professionale si articola in: 
a) percorsi di durata triennale, finalizzati al 
conseguimento di una qualifica professionale 
che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno 
del sistema; 
b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al 
conseguimento di un diploma professionale. 
3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati: 
a) dai soggetti del sistema della formazione 
professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, 
nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di 
formazione; 
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono 
percorsi di istruzione professionale, attivati in 
via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, comma 
4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 
(Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 
2015, n. 107) nel rispetto delle modalità 
realizzative definite dagli accordi tra la 
Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017. 
4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di cui al 
comma 2 gli studenti diplomati della scuola 
secondaria di primo grado. 
5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, 
le competenze di base e professionali da 
acquisire sono definite con riferimento: 
a) agli standard formativi minimi nazionali in 
correlazione alle figure professionali regionali 
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individuate sulla base dei fabbisogni 
professionali del territorio ai sensi dell’articolo 
27, comma 2, del d.lgs. 226/2005; 
b) alle linee guida nazionali sulla realizzazione 
di organici raccordi tra i percorsi degli istituti 
professionali e i percorsi di istruzione e 
formazione professionale, adottate ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1 quinquies, del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure 
urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di 
attività economiche, la nascita di nuove imprese, 
la valorizzazione dell’istruzione tecnico-
professionale e la rottamazione di autoveicoli), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
aprile 2007, n. 40. 
6. La valutazione intermedia e finale per il 
rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
avviene nel rispetto della disciplina statale e in 
coerenza con gli strumenti di certificazione delle 
competenze adottati dalla Regione. 
7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale realizzati dai soggetti 
di cui al comma 3, lettera a), possono essere 
realizzati in via sperimentale percorsi formativi 
progettati attraverso il rafforzamento 
dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo 
con il sistema delle imprese. 
8. Abrogato. 
8 bis. L'offerta formativa di percorsi di 
istruzione e formazione professionale erogata 
dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è 
realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che 
hanno abbandonato gli studi e di quelli che non 
lavorano e non frequentano alcun corso di 
istruzione o formazione, ed è coordinata con i 
tempi di inizio dell’anno scolastico. 

individuate sulla base dei fabbisogni 
professionali del territorio ai sensi dell’articolo 
27, comma 2, del d.lgs. 226/2005; 
b) ai criteri generali definiti con decreto 
ministeriale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, 
del d. lgs. 61/2017, per favorire il raccordo tra 
il sistema di istruzione professionale e il 
sistema di istruzione e formazione 
professionale e per la realizzazione, in via 
sussidiaria, di percorsi di istruzione e 
formazione professionale per il rilascio della 
qualifica e del diploma professionale 
quadriennale. 
 
 
 
6. La valutazione intermedia e finale per il 
rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
avviene nel rispetto della disciplina statale e in 
coerenza con gli strumenti di certificazione delle 
competenze adottati dalla Regione. 
7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale realizzati dai soggetti 
di cui al comma 3, lettera a), possono essere 
realizzati in via sperimentale percorsi formativi 
progettati attraverso il rafforzamento 
dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo 
con il sistema delle imprese. 
8. Abrogato. 
8 bis. L'offerta formativa di percorsi di 
istruzione e formazione professionale erogata dai 
soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata 
in risposta ai bisogni dei giovani che hanno 
abbandonato gli studi e di quelli che non 
lavorano e non frequentano alcun corso di 
istruzione o formazione, ed è coordinata con i 
tempi di inizio dell’anno scolastico. 

Art. 17 
Modalità di attuazione dell'offerta di formazione 

professionale 
 
1. L'offerta di formazione professionale 

Art. 17 
Modalità di attuazione dell'offerta di formazione 

professionale 
 
1. L'offerta di formazione professionale 
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finanziata con risorse pubbliche è realizzata 
secondo una delle seguenti modalità: 
a) mediante convenzione, a seguito di avviso 
pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso 
in cui il finanziamento sia solo parziale; 
b) mediante contratto, a seguito di appalto 
pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE). 
2. L'offerta di formazione professionale 
riconosciuta è realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico a seguito di un atto 
unilaterale con il quale l'organismo formativo 
accreditato si impegna a rispettare le condizioni 
e i vincoli per la realizzazione dell'attività 
formativa. 
3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) 
sono altresì realizzati gli interventi di 
formazione continua svolti da enti o imprese nei 
confronti del personale di appartenenza o 
finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio 
organico sulla base di accordi sindacali. 
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 
32 definisce: 
a) il sistema di controllo dello svolgimento degli 
interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2; 
b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli 
organismi formativi; 
c) la certificazione a conclusione del percorso 
formativo. 
5. La Regione favorisce l’accesso individuale ad 
attività di formazione con misure anche a 
carattere finanziario. 
6. La Regione può intervenire in favore degli 
organismi formativi con misure premianti 
proporzionate all'esito occupazionale al termine 
dell'attività formativa. 
7. Le attività di formazione professionale svolte 
secondo modalità non ricomprese nel presente 
articolo non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente legge. 
8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle 

finanziata con risorse pubbliche è realizzata 
secondo una delle seguenti modalità: 
a) mediante convenzione, a seguito di avviso 
pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso 
in cui il finanziamento sia solo parziale; 
b) mediante contratto, a seguito di appalto 
pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei contratti pubblici). 
 
 
2. L'offerta di formazione professionale 
riconosciuta è realizzata senza alcun 
finanziamento pubblico a seguito di un atto 
unilaterale con il quale l'organismo formativo 
accreditato si impegna a rispettare le condizioni 
e i vincoli per la realizzazione dell'attività 
formativa. 
3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) 
sono altresì realizzati gli interventi di 
formazione continua svolti da enti o imprese nei 
confronti del personale di appartenenza o 
finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio 
organico sulla base di accordi sindacali. 
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 
32 definisce: 
a) il sistema di controllo dello svolgimento degli 
interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2; 
b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli 
organismi formativi; 
c) la certificazione a conclusione del percorso 
formativo. 
5. La Regione favorisce l’accesso individuale ad 
attività di formazione con misure anche a 
carattere finanziario. 
6. La Regione può intervenire in favore degli 
organismi formativi con misure premianti 
proporzionate all'esito occupazionale al termine 
dell'attività formativa. 
7. Le attività di formazione professionale svolte 
secondo modalità non ricomprese nel presente 
articolo non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente legge. 
8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle 
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attività svolte mediante la convenzione di cui al 
comma 1, lettera a), entrano a far parte del 
patrimonio disponibile della Regione. 

attività svolte mediante la convenzione di cui al 
comma 1, lettera a), entrano a far parte del 
patrimonio disponibile della Regione. 

Art. 17 ter 
Modalità di attivazione e di svolgimento dei 

tirocini non curriculari 
 
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un 
soggetto promotore che è garante della regolarità 
e qualità dell’esperienza formativa. 
2. Sono soggetti promotori: 
a) i centri per l’impiego; 
b) gli enti bilaterali; 
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori; 
d) le università e gli istituti di alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale abilitati al 
rilascio di titoli accademici aventi valore legale 
in Italia; 
e) gli istituti tecnici superiori (ITS); 
f) le associazioni rappresentative delle 
professioni non organizzate, iscritte nell’elenco 
di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 
gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate) che hanno ottenuto 
il riconoscimento della personalità giuridica, ai 
sensi della normativa statale e regionale; 
g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro (ANPAL); 
h) gli enti in house del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri 
ministeri per programmi di rilevanza nazionali; 
i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle 
cooperative sociali e dei consorzi; 
j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei 
soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi 
al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter; 
k) le associazioni iscritte nel registro regionale 
delle organizzazioni di volontariato. 
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto 
ospitante, pubblico o privato, che stipula una 
convenzione con il soggetto promotore per 
ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. 

Art. 17 ter 
Modalità di attivazione e di svolgimento dei 

tirocini non curriculari 
 
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un 
soggetto promotore che è garante della regolarità 
e qualità dell’esperienza formativa. 
2. Sono soggetti promotori: 
a) i centri per l’impiego; 
b) gli enti bilaterali; 
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori; 
d) le università e le istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica 
abilitate al rilascio di titoli accademici aventi 
valore legale in Italia; 
e) gli istituti tecnici superiori (ITS); 
f) le associazioni rappresentative delle 
professioni non organizzate, iscritte nell’elenco 
di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 
gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate) che hanno ottenuto 
il riconoscimento della personalità giuridica, ai 
sensi della normativa statale e regionale; 
g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro (ANPAL); 
h) gli enti in house del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri 
ministeri per programmi di rilevanza nazionali; 
i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle 
cooperative sociali e dei consorzi; 
j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei 
soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi 
al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter; 
k) le associazioni iscritte nel registro regionale 
delle organizzazioni di volontariato. 
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto 
ospitante, pubblico o privato, che stipula una 
convenzione con il soggetto promotore per 
ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. 
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Alla convenzione è allegato un progetto 
formativo che stabilisce gli obiettivi, le 
competenze da acquisire, la durata, entro i limiti 
di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di 
svolgimento del tirocinio. 
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al 
comma 3 è approvato dal dirigente della 
competente struttura regionale. 
5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, 
in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto 
promotore e di soggetto ospitante. 
6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla 
comunicazione obbligatoria prevista 
dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in 
materia di lavori socialmente utili, di interventi a 
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608. 
7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o 
per il tramite del soggetto ospitante attraverso la 
convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il 
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso 
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la 
responsabilità civile verso i terzi con idonea 
compagnia assicuratrice. La copertura 
assicurativa comprende eventuali attività svolte 
dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma 
rientranti nel progetto formativo. Se il 
promotore è un soggetto pubblico le spese 
assicurative del tirocinio sono a carico del 
soggetto ospitante. 
8. Il soggetto promotore nomina un tutore 
responsabile delle attività didattico-
organizzative, che ha la funzione di raccordo tra 
il soggetto promotore e il soggetto ospitante per 
monitorare l’attuazione del progetto formativo. 
Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni 
tirocinante, che è responsabile del suo 
inserimento ed affiancamento sul luogo di 
lavoro per tutta la durata del tirocinio. 
9. La durata del tirocinio è diversificata a 
seconda delle competenze da acquisire e degli 

Alla convenzione è allegato un progetto 
formativo che stabilisce gli obiettivi, le 
competenze da acquisire, la durata, entro i limiti 
di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di 
svolgimento del tirocinio. 
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al 
comma 3 è approvato dal dirigente della 
competente struttura regionale. 
5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, 
in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto 
promotore e di soggetto ospitante. 
6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla 
comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 
9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno 
del reddito e nel settore previdenziale), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608. 
7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o 
per il tramite del soggetto ospitante attraverso la 
convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il 
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso 
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la 
responsabilità civile verso i terzi con idonea 
compagnia assicuratrice. La copertura 
assicurativa comprende eventuali attività svolte 
dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma 
rientranti nel progetto formativo. Se il promotore 
è un soggetto pubblico le spese assicurative del 
tirocinio sono a carico del soggetto ospitante. 
8. Il soggetto promotore nomina un tutore 
responsabile delle attività didattico-
organizzative, che ha la funzione di raccordo tra 
il soggetto promotore e il soggetto ospitante per 
monitorare l’attuazione del progetto formativo. 
Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni 
tirocinante, che è responsabile del suo 
inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro 
per tutta la durata del tirocinio. 
9. La durata del tirocinio è diversificata a 
seconda delle competenze da acquisire e degli 
obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può 
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obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può 
essere inferiore a due mesi e superiore a sei 
mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto 
previsto al comma 10. 
10. La durata massima del tirocinio è: 
a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti laureati e per coloro che hanno 
conseguito il certificato di specializzazione 
tecnica superiore o il diploma di tecnico 
superiore, purché il tirocinio sia attivato entro 
ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo 
titolo e sia relativo ad un profilo professionale 
coerente con il titolo di studio; 
b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 
5, lettera a); 
c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, 
comma 5, lettera b). 
11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso 
spese forfettario da parte del soggetto ospitante 
nella misura minima stabilita dal regolamento di 
cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario 
può essere corrisposto da soggetti pubblici o 
privati che finanziano progetti di tirocinio, nei 
casi e con le modalità previste dal regolamento. 
Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui 
all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), 
percettori di strumenti di sostegno al reddito, il 
rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in 
cui l’importo della suddetta indennità risulti 
inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual 
caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione 
fino alla concorrenza dell'importo minimo del 
rimborso spese a titolo forfettario. 
12. Al termine del tirocinio il soggetto 
promotore e il soggetto ospitante redigono una 
relazione finale che documenta le attività 
effettivamente svolte e la consegnano al 
tirocinante. Le competenze acquisite dal 
tirocinante sono registrate nel libretto formativo 
del cittadino. 
13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui 
al comma 12 è approvato dal dirigente della 

essere inferiore a due mesi e superiore a sei 
mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto 
previsto al comma 10. 
10. La durata massima del tirocinio è: 
a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti laureati e per coloro che hanno 
conseguito il certificato di specializzazione 
tecnica superiore o il diploma di tecnico 
superiore, purché il tirocinio sia attivato entro 
ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo 
titolo e sia relativo ad un profilo professionale 
coerente con il titolo di studio; 
b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 
5, lettera a); 
c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i 
soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, 
comma 5, lettera b). 
11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso 
spese forfettario da parte del soggetto ospitante 
nella misura minima stabilita dal regolamento di 
cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario 
può essere corrisposto da soggetti pubblici o 
privati che finanziano progetti di tirocinio, nei 
casi e con le modalità previste dal regolamento. 
Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui 
all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), 
percettori di strumenti di sostegno al reddito, il 
rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in 
cui l’importo della suddetta indennità risulti 
inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual 
caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione 
fino alla concorrenza dell'importo minimo del 
rimborso spese a titolo forfettario. 
12. Al termine del tirocinio il soggetto 
promotore e il soggetto ospitante redigono una 
relazione finale che documenta le attività 
effettivamente svolte e la consegnano al 
tirocinante. Le competenze acquisite dal 
tirocinante sono registrate nel libretto formativo 
del cittadino. 
13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui 
al comma 12 è approvato dal dirigente della 
competente struttura regionale. 
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competente struttura regionale. 
Art. 18 

Accertamento della situazione economica per 
l'accesso alle prestazioni 

 
1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le 
condizioni economiche dei destinatari è 
subordinato all'accertamento della situazione 
economica effettuato secondo gli indicatori di 
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 
(Definizioni di criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449). 
2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla 
disciplina ISEE sono definiti con apposito atto 
di indirizzo, adottato con deliberazione del 
Consiglio regionale al fine di assicurare 
uniformità ed omogeneità agli interventi sul 
territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene 
conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
a) valutazione del reddito realmente disponibile 
del nucleo familiare; 
b) valutazione della situazione patrimoniale del 
nucleo familiare attraverso specifica 
ponderazione delle relative componenti; 
c) applicazione di riduzioni parametrate sulla 
base della composizione e delle caratteristiche 
del nucleo familiare. 
3. L’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario è tenuta all’applicazione dell’atto 
di indirizzo a decorrere dall’anno accademico 
successivo a quello di adozione dell’atto stesso. 
4. Gli enti locali adeguano i regolamenti che 
disciplinano l’accesso alle prestazioni e 
definiscono le modalità di compartecipazione 
degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri 
indicati ai commi 1 e 2. L’avvenuto 
adeguamento, nei termini definiti dall’atto di 
indirizzo, costituisce elemento di priorità 
nell’attribuzione di contributi finanziari 
regionali finalizzati al sostegno del sistema dei 

Art. 18 
Accertamento della situazione economica per 

l'accesso alle prestazioni 
 
1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le 
condizioni economiche dei destinatari è 
subordinato all'accertamento della situazione 
economica effettuato secondo gli indicatori di 
cui alla normativa statale vigente. 
 
2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla 
disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di 
indirizzo, adottato con deliberazione del 
Consiglio regionale al fine di assicurare 
uniformità ed omogeneità agli interventi sul 
territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene 
conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
a) valutazione del reddito realmente disponibile 
del nucleo familiare; 
b) valutazione della situazione patrimoniale del 
nucleo familiare attraverso specifica 
ponderazione delle relative componenti; 
c) applicazione di riduzioni parametrate sulla 
base della composizione e delle caratteristiche 
del nucleo familiare. 
3. L’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario è tenuta all’applicazione dell’atto di 
indirizzo a decorrere dall’anno accademico 
successivo a quello di adozione dell’atto stesso. 
4. Gli enti locali adeguano i regolamenti che 
disciplinano l’accesso alle prestazioni e 
definiscono le modalità di compartecipazione 
degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri 
indicati ai commi 1 e 2. L’avvenuto 
adeguamento, nei termini definiti dall’atto di 
indirizzo, costituisce elemento di priorità 
nell’attribuzione di contributi finanziari regionali 
finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per 
i quali è prevista compartecipazione dell’utenza.  
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servizi per i quali è prevista compartecipazione 
dell’utenza.  

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 
(Attribuzione agli enti locali e disciplina 
generale delle funzioni amministrative e dei 
compiti in materia di urbanistica e 
pianificazione territoriale, protezione della 
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente 
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, 
risorse idriche e difesa del suolo, energia e 
risorse geotermiche, opere pubbliche, 
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) 

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 
(Attribuzione agli enti locali e disciplina 
generale delle funzioni amministrative e dei 
compiti in materia di urbanistica e 
pianificazione territoriale, protezione della 
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente 
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, 
risorse idriche e difesa del suolo, energia e 
risorse geotermiche, opere pubbliche, 
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) 

Art. 24 
Disposizioni procedurali in materia di viabilità. 

 
1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di 
ripartizione delle risorse destinate agli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle 
nuove opere da realizzare sono definiti dal piano 
regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 
novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano 
regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità "PRIIM". Modifiche alla L.R. n. 
88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni 
amministrative agli enti locali, alla L.R. n. 
42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, 
alla L.R. n. 1/2005 in materia di governo del 
territorio, alla L.R. n. 19/2011 in materia di 
sicurezza stradale). 
1-bis. In coerenza con l'elenco annuale del 
programma triennale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la 
Giunta regionale, con le deliberazioni di cui 
all'articolo 4 della L.R. n. 55/2011, definisce le 
azioni specifiche e le relative risorse, fissando 
altresì il termine per la relativa progettazione ed 
esecuzione delle opere. 

Art. 24 
Disposizioni procedurali in materia di viabilità. 

 
1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di 
ripartizione delle risorse destinate agli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle 
nuove opere da realizzare sono definiti dal piano 
regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 
novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano 
regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità "PRIIM". Modifiche alla L.R. n. 
88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni 
amministrative agli enti locali, alla L.R. n. 
42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, 
alla L.R. n. 1/2005 in materia di governo del 
territorio, alla L.R. n. 19/2011 in materia di 
sicurezza stradale). 
1-bis. In coerenza con l'elenco annuale del 
programma triennale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la 
Giunta regionale, con le deliberazioni di cui 
all'articolo 4 della L.R. n. 55/2011, definisce le 
azioni specifiche e le relative risorse, fissando 
altresì il termine per la relativa progettazione ed 
esecuzione delle opere. 
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1-ter. Qualora per la costruzione di nuove strade 
regionali o di interventi sulla viabilità di 
competenza della Regione, previsti negli atti di 
programmazione di cui ai commi 1 e 1-bis, siano 
necessarie variazioni o integrazioni agli atti di 
governo del territorio, l'approvazione del 
progetto definitivo in sede di conferenza di 
servizi, indetta dalla Regione ai sensi 
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), costituisce variante 
agli stessi e apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi 
garantisce la partecipazione degli interessati 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 
16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità). 
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
(BURT) è data notizia della indizione della 
conferenza dei servizi per l'approvazione del 
progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione e degli enti locali interessati. I 
soggetti interessati possono presentare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le 
osservazioni sono riportate in conferenza di 
servizi, la quale si esprime motivatamente entro 
i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti 
di governo del territorio sono efficaci, senza la 
necessità di ulteriori adempimenti, una volta 
divenuta efficace la determinazione conclusiva 
del procedimento. La determinazione è 
comunicata agli enti interessati per 
l'adeguamento dei propri atti. 
 
 
2. abrogato 
3. abrogato 
3-bis. La Giunta regionale presenta annualmente 
al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, 
comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, 

1-ter. Qualora per la costruzione di nuove strade 
regionali o di interventi sulla viabilità di 
competenza della Regione, previsti negli atti di 
programmazione di cui ai commi 1 e 1-bis, siano 
necessarie variazioni o integrazioni agli atti di 
governo del territorio, l'approvazione del 
progetto definitivo in sede di conferenza di 
servizi, indetta dalla Regione ai sensi 
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), costituisce variante 
agli stessi e apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi 
garantisce la partecipazione degli interessati 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 
16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità). 
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
(BURT) è data notizia della indizione della 
conferenza dei servizi per l'approvazione del 
progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione e degli enti locali interessati. I 
soggetti interessati possono presentare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le 
osservazioni sono riportate in conferenza di 
servizi, la quale si esprime motivatamente entro i 
successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di 
governo del territorio sono efficaci, senza la 
necessità di ulteriori adempimenti, una volta 
divenuta efficace la determinazione conclusiva 
del procedimento, nel rispetto della normativa 
statale e regionale in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). La 
determinazione è comunicata agli enti interessati 
per l'adeguamento dei propri atti. 
2. abrogato 
3. abrogato 
3-bis. La Giunta regionale presenta annualmente 
al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, 
comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, 
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n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative 
procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 
20/2008) gli stati di realizzazione e i risultati 
dell'attuazione nell'ambito del monitoraggio del 
PRIIM di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 
n. 55/2011 

n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative 
procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 
20/2008) gli stati di realizzazione e i risultati 
dell'attuazione nell'ambito del monitoraggio del 
PRIIM di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 
n. 55/2011 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge 
forestale della Toscana) 

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge 
forestale della Toscana) 

Art. 91 
Programmi e piani in corso. 

 
1. Fino all'approvazione del piano di cui 
all'articolo 4 restano in vigore le disposizioni del 
Programma regionale agricolo forestale 2012-
2015, approvato con Delib.C.R. 24 gennaio 
2012, n. 3, inerenti al settore forestale. 
2. A quanto previsto dal comma 1, fanno 
eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche 
e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il 
piano operativo AIB vigenti, - che mantengono 
validità fino alla loro scadenza. 
2-bis. Le norme eventualmente in contrasto con 
la presente legge, contenute nei piani di cui al 
comma 2, mantengono la loro validità fino 
all'entrata in vigore del regolamento di cui 
all'articolo 39, comma 1. 

Art. 91 
Programmi e piani in corso. 

 
1. Fino all'approvazione del piano di cui 
all'articolo 4 restano in vigore le disposizioni del 
Piano regionale agricolo forestale 2012-2015, 
approvato con Delib.C.R. 24 gennaio 2012, n. 3, 
inerenti al settore forestale. 
2. A quanto previsto dal comma 1, fanno 
eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche 
e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il 
piano operativo AIB vigenti, - che mantengono 
validità fino alla loro scadenza. 
2-bis. Le norme eventualmente in contrasto con 
la presente legge, contenute nei piani di cui al 
comma 2, mantengono la loro validità fino 
all'entrata in vigore del regolamento di cui 
all'articolo 39, comma 1. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme 
sul procedimento amministrativo, per la 
semplificazione e la trasparenza dell'attività 
amministrativa) 

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme 
sul procedimento amministrativo, per la 
semplificazione e la trasparenza dell'attività 
amministrativa) 

Art. 2 
Programmazione delle strategie di 

semplificazione  
 
1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) 
di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 
(Norme in materia di programmazione 
regionale), sono contenute, in un’apposita 

Art. 2 
Programmazione delle strategie di 

semplificazione 
 
1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) 
di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di 
programmazione economica e finanziaria 
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sezione, le strategie di semplificazione che 
individuano le linee fondamentali e gli interventi 
qualificanti dell’azione regionale di 
semplificazione amministrativa, secondo i 
principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), 
dello Statuto regionale e dell’articolo 1 della 
presente legge.  
 
 
2. In sede di aggiornamento del PRS sono 
stabilite eventuali variazioni alle strategie di 
semplificazione.  

regionale e relative procedure contabili. 
Modifiche alla l.r. 20/2008), sono contenute, in 
un’apposita sezione, le strategie di 
semplificazione che individuano le linee 
fondamentali e gli interventi qualificanti 
dell’azione regionale di semplificazione 
amministrativa, secondo i principi di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto 
regionale e dell’articolo 1 della presente legge.  
2. In sede di aggiornamento del PRS sono 
stabilite eventuali variazioni alle strategie di 
semplificazione.  

Art. 2 bis 
Riduzione degli oneri amministrativi 

 
1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i 
comuni, le province e le parti sociali, la 
realizzazione di una sede stabile di 
coordinamento istituzionale e tecnico-operativo 
per predisporre e attuare in modo uniforme sul 
territorio regionale programmi di riduzione degli 
oneri amministrativi a carico delle imprese, 
anche a seguito dell'attività di misurazione degli 
stessi. 
2. I programmi di riduzione individuano le 
misure normative, organizzative e tecnologiche 
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in 
raccordo con le altre forme di coordinamento già 
istituite e operanti sul territorio con riferimento 
alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 
42. 
4. La Regione effettua il monitoraggio 
sull'attuazione delle azioni e dei programmi di 
riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito 
della sede stabile di coordinamento operativo di 
cui al comma 1, e relaziona al Consiglio 
regionale sugli esiti del monitoraggio 
nell'ambito del documento di programmazione 
economica e finanziaria (DPEF). 

Art. 2 bis 
Riduzione degli oneri amministrativi 

 
1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i 
comuni, le province e le parti sociali, la 
realizzazione di una sede stabile di 
coordinamento istituzionale e tecnico-operativo 
per predisporre e attuare in modo uniforme sul 
territorio regionale programmi di riduzione degli 
oneri amministrativi a carico delle imprese, 
anche a seguito dell'attività di misurazione degli 
stessi. 
2. I programmi di riduzione individuano le 
misure normative, organizzative e tecnologiche 
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive 
competenze. 
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in 
raccordo con le altre forme di coordinamento già 
istituite e operanti sul territorio con riferimento 
alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 
42. 
4. La Regione effettua il monitoraggio 
sull'attuazione delle azioni e dei programmi di 
riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito 
della sede stabile di coordinamento operativo di 
cui al comma 1, e relaziona al Consiglio 
regionale sugli esiti del monitoraggio effettuato 
ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 7 
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di 
programmazione economica e finanziaria 
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regionale e relative procedure contabili. 
Modifiche alla l.r. 20/2008). 

Art. 41 
Sito istituzionale regionale per le imprese 

 
1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, 
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, 
comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:  
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;  
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;  
c) la banca dati e le procedure del sistema 
regionale degli interventi a favore delle imprese 
di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi 
regionali in materia di attività produttive);  
 
d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di 
cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 
2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale 
delle aziende agricole, norme per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi 
ed altre norme in materia di agricoltura);  
e) le informazioni relative alle opportunità di 
insediamento nel territorio regionale;  
f) le informazioni relative alle attività formative. 

Art. 41 
Sito istituzionale regionale per le imprese 

 
1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, 
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, 
comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:  
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;  
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;  
c) la banca dati e le procedure del sistema 
regionale degli interventi a favore delle imprese 
di cui all’articolo 12 legge regionale 12 
dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema 
regionale degli interventi di sostegno alle 
imprese);  
d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di 
cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 
2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale 
delle aziende agricole, norme per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi 
ed altre norme in materia di agricoltura);  
e) le informazioni relative alle opportunità di 
insediamento nel territorio regionale;  
f) le informazioni relative alle attività formative.  

Art. 45 
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi 

di beni e servizi 
 
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 82, 
comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, 
n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i 
procedimenti edilizi relativi agli impianti 
produttivi di beni e servizi l’elenco della 
documentazione e degli elaborati da produrre è 
uniforme a livello regionale.  
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per 
via telematica al SUAP le certificazioni di cui 
all’articolo 86 della l.r. 1/2005, le certificazioni 
di conformità previste dalla normativa in materia 
di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio 
attività, ove prevista.  
 3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la 

Art. 45 
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi 

di beni e servizi 
 
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 
141 della legge regionale 10 novembre 2014, 
n. 65 (Norme per il governo del territorio), per 
i procedimenti edilizi relativi agli impianti 
produttivi di beni e servizi l’elenco della 
documentazione e degli elaborati da produrre è 
uniforme a livello regionale.  
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per 
via telematica al SUAP le certificazioni di cui 
all’articolo 149 della l.r 65/2014, le 
certificazioni di conformità previste dalla 
normativa in materia di sicurezza, nonché la 
dichiarazione di inizio attività, ove prevista.  
 3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica 
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modulistica da utilizzare per gli adempimenti di 
cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la 
deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e 
sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 
42.  

da utilizzare per gli adempimenti di cui ai 
commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di 
cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella 
banca dati di cui all’articolo 42. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 
(Norme in materia di prevenzione e riduzione 
del rischio sismico) 

Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme 
in materia di prevenzione e riduzione del 
rischio sismico) 

Art. 2 
Strumenti ed attività 

 
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, 
anche in collaborazione con enti locali ed enti di 
ricerca:  
a) promuove, programma e svolge attività di 
studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;  
b) eroga contributi per il miglioramento della 
sicurezza sismica del patrimonio edilizio 
esistente;  
c) promuove la diffusione della conoscenza delle 
problematiche sul rischio sismico a favore della 
collettività e, altresì, la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori del settore;  
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività 
di controllo dell’attività edilizia, per lo 
svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai 
sensi dell’articolo 95 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio) e coordina lo svolgimento di tali 
attività;  
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione 
delle indagini e la realizzazione degli interventi 
di cui all’articolo 1.  

Art. 2 
Strumenti ed attività 

 
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, 
anche in collaborazione con enti locali ed enti di 
ricerca:  
a) promuove, programma e svolge attività di 
studio, analisi e ricerca sul rischio sismico;  
b) eroga contributi per il miglioramento della 
sicurezza sismica del patrimonio edilizio 
esistente;  
c) promuove la diffusione della conoscenza delle 
problematiche sul rischio sismico a favore della 
collettività e, altresì, la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori del settore;  
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività 
di controllo dell’attività edilizia, per lo 
svolgimento delle indagini sul rischio sismico, ai 
sensi dell’articolo 156 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo 
del territorio) e coordina lo svolgimento di tali 
attività;  
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione 
delle indagini e la realizzazione degli interventi 
di cui all’articolo 1. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure 
di accelerazione per la realizzazione delle 
opere pubbliche di interesse strategico 
regionale e per la realizzazione di opere 
private) 

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure 
di accelerazione per la realizzazione delle 
opere pubbliche di interesse strategico 
regionale e per la realizzazione di opere 
private) 

Art. 9 Art. 9 
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Funzioni regionali 
 
1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e 
diverse da quelle di cui all'articolo 2, sono 
soggette a monitoraggio ai sensi della legge 
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in 
materia di programmazione regionale). 
 
 
2. Ove l'attività di monitoraggio evidenzi 
inadempienze o ritardi, la Giunta regionale 
provvede, previa diffida ad adempiere, alla 
revoca dei finanziamenti e al recupero 
dell’eventuale quota erogata. 

Funzioni regionali 
 
1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e 
diverse da quelle di cui all'articolo 2, sono 
soggette a monitoraggio ai sensi della legge 
regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in 
materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure 
contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 
2. Ove l'attività di monitoraggio evidenzi 
inadempienze o ritardi, la Giunta regionale 
provvede, previa diffida ad adempiere, alla 
revoca dei finanziamenti e al recupero 
dell’eventuale quota erogata. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese 
di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, 
alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002) 

Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese 
di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, 
alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002) 

Art. 4 
Tipologia e programmazione degli interventi 

 
1. Le imprese di informazione sono sostenute 
attraverso la seguente tipologia di interventi:  
a) contributi in conto capitale, in conto interessi 
e prestazioni di garanzie, per l’accesso al credito 
per la realizzazione di interventi di innovazione 
tecnologica e organizzativa, finalizzati 
prioritariamente a produrre effetti positivi 
sull’occupazione, con particolare attenzione a 
quelle imprese in multipiattaforma, cioè che 
svolgono la loro attività utilizzando mezzi di 
comunicazione differenziati, in modo da offrire 
agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in 
modi e tempi diversi grazie all’interconnessione 
dei mezzi di comunicazione;  
b) contributi per la stabilizzazione del personale 
con contratti non a tempo indeterminato;  
c) sostegno alla formazione del personale 
direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 
nelle imprese;  
d) contributi per la realizzazione di progetti 
aventi un particolare rilievo informativo per le 

Art. 4 
Tipologia e programmazione degli interventi 

 
1. Le imprese di informazione sono sostenute 
attraverso la seguente tipologia di interventi:  
a) contributi in conto capitale, in conto interessi 
e prestazioni di garanzie, per l’accesso al credito 
per la realizzazione di interventi di innovazione 
tecnologica e organizzativa, finalizzati 
prioritariamente a produrre effetti positivi 
sull’occupazione, con particolare attenzione a 
quelle imprese in multipiattaforma, cioè che 
svolgono la loro attività utilizzando mezzi di 
comunicazione differenziati, in modo da offrire 
agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in 
modi e tempi diversi grazie all’interconnessione 
dei mezzi di comunicazione;  
b) contributi per la stabilizzazione del personale 
con contratti non a tempo indeterminato;  
c) sostegno alla formazione del personale 
direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 
nelle imprese;  
d) contributi per la realizzazione di progetti 
aventi un particolare rilievo informativo per le 
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comunità locali.  
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito dei 
seguenti strumenti di programmazione e 
pianificazione:  
a) piano triennale di cui all’articolo 5 della legge 
regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e 
interventi in materia di informazione e 
comunicazione. Disciplina del Comitato 
regionale delle comunicazioni); 
b) piano regionale dello sviluppo economico di 
cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali 
in materia di attività produttive e competitività 
delle imprese); 
c) piano di indirizzo generale integrato di cui 
all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro). 
3. Gli strumenti di programmazione prevedono, 
nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, 
misure destinate alle emittenti radiotelevisive 
comunitarie, nonché misure per le imprese che 
utilizzano strumenti di inclusione sociale. 
4. Gli strumenti di programmazione possono 
prevedere forme e modalità di accesso agli 
interventi, per le imprese che acquisiscono i 
requisiti di cui all’articolo 3 ,comma 2, 
attraverso fusione societaria, antecedente 
l’erogazione del contributo, secondo i modi e i 
tempi stabiliti con deliberazione di Giunta 
regionale di cui all’articolo 10 bis della legge 
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in 
materia di programmazione regionale). La 
fusione societaria non deve comportare 
diminuzione del numero complessivo dei 
dipendenti, che devono risultare pari alla somma 
dei dipendenti presenti nelle singole imprese 
antecedentemente la fusione.  
5. Con il documento di programmazione 
economica e finanziaria sono indicate le quote 
percentuali di risorse da destinare agli interventi 
di cui al comma 1, nonché le quote percentuali 

comunità locali.  
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito 
degli strumenti di programmazione di cui 
all’articolo 6, commi b) e d), della legge 
regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in 
materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure 
contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gli strumenti di programmazione prevedono, 
nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, 
misure destinate alle emittenti radiotelevisive 
comunitarie, nonché misure per le imprese che 
utilizzano strumenti di inclusione sociale.  
4. Gli strumenti di programmazione possono 
prevedere forme e modalità di accesso agli 
interventi, per le imprese che acquisiscono i 
requisiti di cui all’articolo 3 ,comma 2, 
attraverso fusione societaria, antecedente 
l’erogazione del contributo, secondo i modi e i 
tempi stabiliti con deliberazione di Giunta 
regionale di cui all’articolo 10 bis della legge 
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in 
materia di programmazione regionale). La 
fusione societaria non deve comportare 
diminuzione del numero complessivo dei 
dipendenti, che devono risultare pari alla somma 
dei dipendenti presenti nelle singole imprese 
antecedentemente la fusione.  
5. Con il documento di economia e finanza 
regionale sono indicate le quote percentuali di 
risorse da destinare agli interventi di cui al 
comma 1, nonché le quote percentuali di risorse 



51 
 
 
 
 
 
 
 

di risorse destinate per ciascun intervento alle 
tipologie di impresa di cui all'articolo 2. 

destinate per ciascun intervento alle tipologie di 
impresa di cui all'articolo 2. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale) 

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale) 

Art. 9 
La programmazione di area vasta 

 
1. La Regione garantisce e sovrintende 
all'attuazione della programmazione strategica 
regionale attraverso la programmazione di area 
vasta ed i relativi piani di area vasta. 
1-bis. La programmazione di area vasta è 
demandata al direttore della direzione regionale 
competente in materia di diritto alla salute. 
2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende 
ospedaliero- universitarie e gli altri enti del 
servizio sanitario regionale concorrono, nella 
specificità propria del ruolo e dei compiti di 
ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema 
sanitario attraverso la programmazione di area 
vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della 
programmazione di area vasta sono definiti dal 
piano sanitario e sociale integrato regionale del 
quale assumono i riferimenti temporali. 
3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli 
interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali 
in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la 
valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 
e delle competenze, la Regione promuove: 
a) l'attivazione dei dipartimenti interaziendali di 
area vasta, quale strumento di coordinamento 
tecnico professionale finalizzato a supportare la 
programmazione strategica di area vasta; 
b) le iniziative di continuo miglioramento della 
riorganizzazione a livello di area vasta anche al 
fine di garantire una omogenea erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza; 
c) la valorizzazione della governance tra le 
istituzioni. 
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente 
articolo, sono individuate le seguenti aree vaste: 
a) Area vasta Toscana centro, comprendente 

Art. 9 
La programmazione di area vasta 

 
1. La Regione garantisce e sovrintende 
all'attuazione della programmazione strategica 
regionale attraverso la programmazione di area 
vasta ed i relativi piani di area vasta. 
1-bis. La programmazione di area vasta è 
demandata al direttore della direzione regionale 
competente in materia di diritto alla salute. 
2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende 
ospedaliero- universitarie e gli altri enti del 
servizio sanitario regionale concorrono, nella 
specificità propria del ruolo e dei compiti di 
ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema 
sanitario attraverso la programmazione di area 
vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della 
programmazione di area vasta sono definiti dal 
piano sanitario e sociale integrato regionale del 
quale assumono i riferimenti temporali. 
3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli 
interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali 
in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la 
valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 
e delle competenze, la Regione promuove: 
a) l'attivazione dei dipartimenti interaziendali di 
area vasta, quale strumento di coordinamento 
tecnico professionale finalizzato a supportare la 
programmazione strategica di area vasta; 
b) le iniziative di continuo miglioramento della 
riorganizzazione a livello di area vasta anche al 
fine di garantire una omogenea erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza; 
c) la valorizzazione della governance tra le 
istituzioni. 
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente 
articolo, sono individuate le seguenti aree vaste: 
a) Area vasta Toscana centro, comprendente 
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l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, 
nonché l'Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi; 
b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente 
l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, 
nonché l'azienda ospedaliera universitaria 
Pisana; 
c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente 
l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché 
l'azienda ospedaliero universitaria Senese. 
5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer 
partecipa, in relazione alle competenze di cui 
all'articolo 33-bis, alla programmazione delle tre 
aree vaste di cui al comma 4. 
6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
per la ricerca medica e di sanità pubblica 
partecipa, per quanto di competenza, alle attività 
di programmazione dell'area vasta nord-ovest e 
ai dipartimenti interaziendali della medesima 
area vasta; per le funzioni di valenza regionale 
partecipa alla programmazione delle tre aree 
vaste di cui al comma 4. 
7. L'Istituto per lo studio e la prevenzione 
oncologica (ISPO) partecipa, per quanto di 
competenza, alla programmazione delle tre aree 
vaste di cui al comma 4.  

l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, 
nonché l'Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi; 
b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente 
l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, 
nonché l'azienda ospedaliera universitaria 
Pisana; 
c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente 
l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché 
l'azienda ospedaliero universitaria Senese. 
5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer 
partecipa, in relazione alle competenze di cui 
all'articolo 33-bis, alla programmazione delle tre 
aree vaste di cui al comma 4. 
6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
per la ricerca medica e di sanità pubblica 
partecipa, per quanto di competenza, alle attività 
di programmazione dell'area vasta nord-ovest e 
ai dipartimenti interaziendali della medesima 
area vasta; per le funzioni di valenza regionale 
partecipa alla programmazione delle tre aree 
vaste di cui al comma 4. 
7. L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la 
rete oncologica (ISPRO) partecipa, per quanto 
di competenza, alla programmazione delle tre 
aree vaste di cui al comma 4. 

Art. 20-bis 
Strumenti e procedure di valutazione 

 
1. Nel quadro delle politiche di promozione 
della salute, al fine di definire gli strumenti e le 
procedure per la valutazione della 
programmazione sanitaria e sociale integrata e di 
individuare idonei strumenti di osservazione 
dello stato di salute, dell'evoluzione dei 
fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la 
Giunta regionale determina i rapporti di 
collaborazione, oltre che con l'Istituto per la 
Prevenzione Oncologica (ISPO) e con l'ARS, 
con istituti universitari con specifica esperienza 
negli ambiti del management sanitario e sociale 
integrato, delle attività di formazione avanzata e 
della misurazione e valutazione della 

Art. 20-bis 
Strumenti e procedure di valutazione 

 
1. Nel quadro delle politiche di promozione della 
salute, al fine di definire gli strumenti e le 
procedure per la valutazione della 
programmazione sanitaria e sociale integrata e di 
individuare idonei strumenti di osservazione 
dello stato di salute, dell'evoluzione dei 
fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la 
Giunta regionale determina i rapporti di 
collaborazione, oltre che con l’Istituto per lo 
studio, la prevenzione e la rete oncologica 
(ISPRO) e con l'ARS, con istituti universitari 
con specifica esperienza negli ambiti del 
management sanitario e sociale integrato, delle 
attività di formazione avanzata e della 
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"performance" del sistema sanitario e sociale 
integrato e dei soggetti che lo costituiscono 

misurazione e valutazione della "performance" 
del sistema sanitario e sociale integrato e dei 
soggetti che lo costituiscono 

Art. 43 
Le strutture regionali del governo clinico 

 
1. Sono strutture del governo clinico regionale i 
seguenti organismi: 
a) Organizzazione toscana trapianti; 
b) [Istituto toscano tumori]; 
c) Centro regionale sangue; 
d) Centro regionale per la gestione del rischio 
clinico e la sicurezza del paziente; 
e) Centro regionale per la medicina integrata; 
f) Centro regionale di riferimento per le criticità 
relazionali; 
g) Centro regionale di riferimento per la verifica 
esterna di qualità (VEQ); 
h) Centro di coordinamento regionale per la 
salute e la medicina di genere. 
2. Per favorire il governo clinico regionale delle 
attività caratterizzate da una elevata necessità di 
integrazione e direzione tecnica regionale, la 
Giunta regionale, previo parere del Comitato 
tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il 
governo clinico e acquisito il parere obbligatorio 
della commissione consiliare competente, che si 
esprime nel termine di trenta giorni dalla 
richiesta, può altresì costituire specifiche 
strutture con funzione di riferimento regionale. 
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del 
servizio sanitario regionale e per la promozione 
delle attività di governo clinico, la Giunta 
regionale, previo parere del Comitato tecnico 
scientifico dell'Organismo toscano per il 
governo clinico, può istituire appositi organismi 
regionali di coordinamento delle strutture 
organizzative aziendali ed interaziendali. 
4. La Giunta regionale disciplina, con propria 
deliberazione, nel rispetto della specifica 
normativa vigente: 
a) l'organizzazione, le funzioni ed i compiti delle 
strutture e degli organismi di governo clinico, 
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salute e la medicina di genere. 
2. Per favorire il governo clinico regionale delle 
attività caratterizzate da una elevata necessità di 
integrazione e direzione tecnica regionale, la 
Giunta regionale, previo parere del Comitato 
tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il 
governo clinico e acquisito il parere obbligatorio 
della commissione consiliare competente, che si 
esprime nel termine di trenta giorni dalla 
richiesta, può altresì costituire specifiche 
strutture con funzione di riferimento regionale. 
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del 
servizio sanitario regionale e per la promozione 
delle attività di governo clinico, la Giunta 
regionale, previo parere del Comitato tecnico 
scientifico dell'Organismo toscano per il governo 
clinico, può istituire appositi organismi regionali 
di coordinamento delle strutture organizzative 
aziendali ed interaziendali. 
4. La Giunta regionale disciplina, con propria 
deliberazione, nel rispetto della specifica 
normativa vigente: 
a) l'organizzazione, le funzioni ed i compiti delle 
strutture e degli organismi di governo clinico, 
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nonché il rimborso dei costi connessi al loro 
funzionamento, nell'ambito del perseguimento di 
obiettivi di carattere generale; 
b) la corresponsione, in conformità alla 
normativa statale vigente, dell'eventuale 
trattamento economico o della eventuale 
indennità del responsabile della struttura o 
organismo di governo clinico e dei rimborsi 
spese spettanti ai componenti delle strutture e 
degli organismi di governo clinico, 
determinandone gli importi, i criteri e le 
modalità di erogazione; l'importo del trattamento 
economico o della indennità è determinato 
tenendo conto della funzione di ciascun 
organismo, della complessità degli atti che è 
chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai 
componenti e delle conseguenti responsabilità. 
5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata 
tenendo conto dei seguenti indirizzi: 
a) le singole strutture di governo clinico di 
livello regionale possono essere collocate presso 
le aziende sanitarie o gli enti del servizio 
sanitario regionale o la direzione regionale 
competente in materia di diritto alla salute, 
laddove sia necessario garantire una posizione di 
autonomia e terzietà, avvalendosi anche di 
personale, di qualifica dirigenziale e non 
dirigenziale, comandato o messo a disposizione 
dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio 
sanitario regionale; 
b) il responsabile delle singole strutture di 
governo clinico, che non sia individuato fra i 
dirigenti della direzione regionale competente in 
materia di diritto alla salute, può essere 
individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie 
o degli enti del servizio sanitario regionale o fra 
soggetti non dipendenti del servizio sanitario 
regionale con comprovata esperienza in materia; 
c) la complessità degli atti, delle funzioni e 
dell'impegno richiesto a ciascun responsabile 
degli organismi di cui al comma 1, può 
comportare la necessità che tali figure svolgano 
le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale; 
d) nel caso in cui la funzione di responsabile 
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sanitario regionale; 
b) il responsabile delle singole strutture di 
governo clinico, che non sia individuato fra i 
dirigenti della direzione regionale competente in 
materia di diritto alla salute, può essere 
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degli organismi di cui al comma 1, può 
comportare la necessità che tali figure svolgano 
le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale; 
d) nel caso in cui la funzione di responsabile 
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richieda un impegno a tempo pieno, l'incarico è 
conferito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale e si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 9-bis, commi 3, 6, 6-bis, 8, 9 e 10; 
e) nel caso in cui la funzione di responsabile 
richieda un impegno a tempo parziale, l'incarico 
di responsabile è conferito con decreto del 
Presidente della Giunta regionale ed è 
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione 
dell'amministrazione da cui il soggetto dipende.  

richieda un impegno a tempo pieno l’incarico 
è conferito con decreto del Presidente della 
Giunta regionale e si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 43 bis; 
e) nel caso in cui la funzione di responsabile 
richieda un impegno a tempo parziale, l'incarico 
di responsabile è conferito con decreto del 
Presidente della Giunta regionale ed è 
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione 
dell'amministrazione da cui il soggetto dipende.  

 Art. 43 bis 
Responsabili delle strutture regionali del 

governo clinico a tempo pieno 
 

1. Il conferimento dell’incarico di 
responsabile, a tempo pieno, di una struttura 
regionale del governo clinico a un dipendente 
della Regione o di un ente del servizio 
sanitario regionale o di un altro ente 
regionale, determina il collocamento in 
aspettativa senza assegni ed il diritto al 
mantenimento del posto. 
2. L'incarico di responsabile di una struttura 
regionale del governo clinico è regolato da 
apposito contratto di diritto privato, redatto 
secondo uno schema tipo approvato dalla 
Giunta regionale con la deliberazione di cui 
all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il 
contratto disciplina anche le cause di 
decadenza e revoca dell’incarico. 
3. Nel caso di cui al comma 1 
l'amministrazione di appartenenza provvede 
a effettuare il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali sull'intero 
trattamento economico, comprensivi delle 
quote a carico del dipendente e a richiedere il 
rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto 
alla Regione che procede al recupero della 
quota a carico dell'interessato. 
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile 
della struttura regionale di governo clinico a 
tempo pieno sia conferito a un dipendente di 
altra amministrazione pubblica, 
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l'amministrazione di appartenenza provvede 
ad effettuare il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, comprensivi delle 
quote a carico del dipendente, sulla base della 
retribuzione che il dipendente percepiva 
all'atto del collocamento in aspettativa o alla 
quale avrebbe avuto diritto, secondo la 
normale progressione economica all'interno 
dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto 
in servizio, comprensivi delle quote a carico 
del dipendente, richiedendo successivamente 
all'azienda unità sanitaria locale il rimborso 
di tutto l'onere sostenuto. Qualora il 
trattamento economico effettivamente 
corrisposto per l'incarico conferito sia 
superiore alla retribuzione figurativa già 
assoggettata a contribuzione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza, la 
Regione provvede autonomamente ad 
effettuare il versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dovuti su tale 
differenza.  
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 
3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento. 

Art. 49-quinquies 
Ufficio di coordinamento 

 
1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo 
toscano per il governo clinico è composto: 
a) dal Coordinatore; 
b) dai responsabili, o loro delegati, degli 
organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43; 
c) dai coordinatori delle commissioni 
permanenti operanti nell'ambito del Comitato 
tecnico scientifico; 
d) da quattro medici, un infermiere e un 
rappresentante delle altre professioni sanitarie 
eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi 
componenti, su proposta del Coordinatore; 
e) [dai tre direttori per la programmazione di 
area vasta]; 
f) dal dirigente regionale competente in materia 
di governo clinico, o suo delegato, con funzioni 

Art. 49-quinquies 
Ufficio di coordinamento 

 
1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo 
toscano per il governo clinico è composto: 
a) dal Coordinatore; 
b) dai responsabili, o loro delegati, degli 
organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43; 
c) dai coordinatori delle commissioni permanenti 
operanti nell'ambito del Comitato tecnico 
scientifico; 
d) da quattro medici, un infermiere e un 
rappresentante delle altre professioni sanitarie 
eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi 
componenti, su proposta del Coordinatore; 
e) [dai tre direttori per la programmazione di 
area vasta]; 
f) dal dirigente regionale competente in materia 
di governo clinico, o suo delegato, con funzioni 
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di segretario; 
g) dal coordinatore della commissione di 
valutazione delle tecnologie ed investimenti 
sanitari o suo delegato; 
h) dal presidente della commissione regionale 
per la formazione sanitaria o suo delegato; 
i) dal presidente della commissione terapeutica 
regionale o suo delegato; 
l) dal coordinatore del comitato strategico della 
rete pediatrica costituito a seguito della 
riorganizzazione di cui all'articolo 33-bis o suo 
delegato; 
l-bis) dal direttore generale dell'ISPRO relativa 
mente alle funzioni di governo clinico in ambito 
oncologico. 
2. L'Ufficio di coordinamento svolge le seguenti 
funzioni: 
a) raccordo e coordinamento tra le attività delle 
singole strutture di governo clinico, di cui 
all'articolo 43; 
b) espressione di pareri e formulazione di 
proposte su specifiche questioni inerenti 
all'operatività delle diverse strutture del governo 
clinico; 
c) proposta al Comitato tecnico scientifico, 
sentito il direttore della direzione regionale 
competente in materia di diritto alla salute, del 
programma annuale di attività dell'Organismo 
toscano per il governo clinico; 
d) formulazione delle designazioni previste dalla 
normativa vigente o richieste dalla direzione 
regionale competente in materia di diritto alla 
salute, qualora motivi di particolare urgenza non 
consentano la convocazione del Comitato 
tecnico scientifico; 
e) proposta al Comitato tecnico scientifico del 
regolamento interno dell'Organismo toscano per 
il governo clinico e delle eventuali modifiche. 
3. Il Coordinatore cura l'insediamento 
dell'Ufficio di coordinamento. 
4. L'Ufficio di coordinamento si riunisce, di 
norma, con periodicità mensile, nonché, a 
seguito di apposita convocazione del 
Coordinatore, qualora sia necessario in relazione 
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a specifici accadimenti o a situazioni di 
particolare urgenza.  

a specifici accadimenti o a situazioni di 
particolare urgenza.  

Art. 49-sexies 
Comitato tecnico-scientifico 

 
1. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da: 
a) sedici medici, di cui un odontoiatra, 
rappresentativi anche della medicina generale e 
della pediatria di libera scelta, esperti nelle 
discipline maggiormente coinvolte nel governo 
clinico, con esclusione, di norma, delle 
professionalità già presenti negli organismi di 
governo clinico di cui all'articolo 43; 
b) dodici rappresentanti delle altre professioni 
sanitarie esperti, appartenenti alle professioni 
presenti nel servizio sanitario regionale, 
maggiormente coinvolte nel governo clinico; 
c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori 
delle università degli studi toscane; 
d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, 
di cui all'articolo 49-quinquies, comma 1, lettere 
a), b), c), f), g), h) ed i); 
e) nove membri designati dal Consiglio 
regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti 
delle altre professioni sanitarie. 
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) 
ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata 
esperienza professionale e organizzativa nel 
servizio sanitario regionale o responsabilità 
nazionali o regionali in società scientifiche 
tenendo conto delle diverse professionalità 
presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della 
Giunta regionale procede alla nomina del 
Comitato tecnico scientifico non appena sia 
possibile nominare la maggioranza dei 
componenti. 
3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico 
scientifico, su invito del Coordinatore ed in 
relazione alle tematiche trattate, i direttori, o 
loro delegati, dell'ARS e dell'Agenzia regionale 
di protezione ambientale della toscana (ARPAT), 
nonché il presidente, o un suo delegato, della 
Commissione regionale di bioetica. 

Art. 49-sexies 
Comitato tecnico-scientifico 

 
1. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da: 
a) sedici medici, di cui un odontoiatra, 
rappresentativi anche della medicina generale e 
della pediatria di libera scelta, esperti nelle 
discipline maggiormente coinvolte nel governo 
clinico, con esclusione, di norma, delle 
professionalità già presenti negli organismi di 
governo clinico di cui all'articolo 43; 
b) dodici rappresentanti delle altre professioni 
sanitarie esperti, appartenenti alle professioni 
presenti nel servizio sanitario regionale, 
maggiormente coinvolte nel governo clinico; 
c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori 
delle università degli studi toscane; 
d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di 
cui all'articolo 49-quinquies, comma 1, lettere a), 
b), c), f), g), h) ed i); 
e) nove membri designati dal Consiglio 
regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti 
delle altre professioni sanitarie. 
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) 
ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata 
esperienza professionale e organizzativa nel 
servizio sanitario regionale o responsabilità 
nazionali o regionali in società scientifiche 
tenendo conto delle diverse professionalità 
presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della 
Giunta regionale procede alla nomina del 
Comitato tecnico scientifico non appena sia 
possibile nominare la maggioranza dei 
componenti. 
3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico 
scientifico, su invito del Coordinatore ed in 
relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro 
delegati, dell'ARS e dell'Agenzia regionale di 
protezione ambientale della toscana (ARPAT), 
nonché il presidente, o un suo delegato, della 
Commissione regionale di bioetica. 
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4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le 
seguenti funzioni: 
a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere 
programmatorio o dispositivo generale e su 
problematiche rilevanti o di prevalente carattere 
interdisciplinare o inter professionale o 
comunque di ambito regionale, su richiesta della 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute; 
b) predisposizione di linee guida e di percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi 
diagrammi decisionali, su richiesta dei settori 
della direzione regionale competente in materia 
di diritto alla salute ed in raccordo con i 
dipartimenti interaziendali; 
c) formulazione di proposte o espressione di 
pareri su richiesta della direzione regionale 
competente in materia di diritto alla salute in 
merito a tematiche di particolare rilevanza; 
d) espressione delle designazioni previste dalla 
normativa vigente o richieste dalla direzione 
regionale competente in materia di diritto alla 
salute; 
e) approvazione, su proposta dell'Ufficio di 
coordina mento, del programma annuale di 
attività e del regolamento interno 
dell'Organismo toscano per il governo clinico. 
5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di 
norma, con periodicità bimestrale, nonché, a 
seguito di apposita convocazione del 
Coordinatore, qualora sia necessario in relazione 
a specifici accadimenti o a situazioni di 
particolare urgenza. 
6. Su iniziativa del coordinatore dell'Organismo 
toscano per il governo clinico o su richiesta del 
direttore della direzione regionale competente in 
materia di diritto alla salute, sono istituite le 
commissioni permanenti previste da normative 
specifiche o ritenute necessarie per 
problematiche peculiari che richiedono una 
valutazione continuativa; alle commissioni 
permanenti possono essere chiamati a 
partecipare esperti anche esterni al servizio 
sanitario regionale, individuati dal Comitato 
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b) predisposizione di linee guida e di percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi 
diagrammi decisionali, su richiesta dei settori 
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specifiche o ritenute necessarie per 
problematiche peculiari che richiedono una 
valutazione continuativa; alle commissioni 
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partecipare esperti anche esterni al servizio 
sanitario regionale, individuati dal Comitato 
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tecnico scientifico. 
7. Il Comitato tecnico-scientifico opera, di 
norma, attraverso le commissioni permanenti o, 
per tematiche specifiche e su richiesta della 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, 
costituti dagli esperti delle discipline o 
professioni interessate alla materia in 
discussione.8. Nella prima seduta, su proposta 
del Coordinatore, i componenti di cui al comma 
1, eleggono nel proprio seno i sei componenti 
dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 
49-quinquies, comma 1, lettera d).  

tecnico scientifico. 
7. Il Comitato tecnico-scientifico opera, di 
norma, attraverso le commissioni permanenti o, 
per tematiche specifiche e su richiesta della 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, 
costituti dagli esperti delle discipline o 
professioni interessate alla materia in 
discussione.8. Nella prima seduta, su proposta 
del Coordinatore, i componenti di cui al comma 
1, eleggono nel proprio seno i sei componenti 
dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 
49-quinquies, comma 1, lettera d).  

Art. 49-septies 
Struttura di supporto all'Organismo toscano per 

il governo clinico 
 
1. La Giunta regionale garantisce all'Organismo 
toscano per il governo clinico, nell'ambito della 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, una sede idonea, nonché un 
adeguato supporto tecnico-professionale e 
amministrativo. 
2. Il supporto amministrativo è garantito dal 
settore competente in materia di governo clinico, 
attraverso il suo dirigente, con funzioni di 
segretario del Comitato tecnico scientifico, da 
un funzionario per le attività amministrative e 
contabili a supporto della operatività 
dell'Organismo toscano per il governo clinico e 
da adeguato personale amministrativo di 
supporto. 

Art. 49 septies 
Struttura di supporto all'Organismo toscano per 

il governo clinico 
 
1. La Giunta regionale garantisce all'Organismo 
toscano per il governo clinico, nell'ambito della 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, una sede idonea, nonché un 
adeguato supporto tecnico-professionale e 
amministrativo. 
2. Il supporto amministrativo è garantito dal 
settore competente in materia di governo clinico, 
attraverso il suo dirigente, che svolge funzioni 
di segretario dell’ufficio di coordinamento e 
del Comitato tecnico scientifico, da un 
funzionario per le attività amministrative e 
contabili a supporto della operatività 
dell'Organismo toscano per il governo clinico e 
da adeguato personale amministrativo di 
supporto. 

Art. 51 
La rete formativa del servizio sanitario regionale 

per la formazione continua 
 
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere 
opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e 
l'innalzamento omogeneo della qualità 
dell'assistenza della rete ospedaliera e 
territoriale, tenuto conto della programmazione 
sanitaria e sociale integrata locale e di area 

Art. 51 
La rete formativa del servizio sanitario regionale 

per la formazione continua 
 
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere 
opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e 
l'innalzamento omogeneo della qualità 
dell'assistenza della rete ospedaliera e 
territoriale, tenuto conto della programmazione 
sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta, 
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vasta, dei dati di mobilità sanitaria 
extraregionale, del bacino di utenza delle singole 
aziende sanitarie e dei relativi bisogni di salute, 
può finanziare, sentita la commissione regionale 
per la formazione di cui al comma 4, programmi 
di perfezionamento del personale mediante la 
stipula di specifici accordi con le università ed i 
centri specialistici regionali, nazionali ed esteri 
di riferimento nelle specifiche materie di 
interesse strategico. 
2. Con le finalità di cui al comma 1, per 
valorizzare le risorse professionali esistenti 
all'interno del servizio sanitario regionale e 
adeguare la formazione degli operatori al 
modello produttivo e organizzativo del servizio 
stesso, la Giunta regionale istituisce la rete 
formativa del servizio sanitario regionale per la 
formazione continua. 
3. La rete è costituita dal sistema delle aziende 
sanitarie e dell'ESTAR di cui all'articolo 100, 
dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di 
ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, 
dall'ISPO di cui alla legge regionale 4 febbraio 
2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione 
dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del 
Centro per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica "CSPO") e dalle altre strutture che 
effettuano attività formativa di livello regionale. 
La rete si avvale della collaborazione delle 
università toscane e degli ordini e collegi 
professionali della Regione, anche attraverso 
l'Osservatorio per le professioni sanitarie. 
4. Ferme restando le competenze degli 
organismi previsti dai contratti collettivi di 
lavoro, la Giunta regionale istituisce, sentito 
l'Osservatorio per le professioni sanitarie e nel 
rispetto del criterio della rappresentatività delle 
figure professionali che operano all'interno del 
servizio sanitario regionale pubblico e privato, 
delle professioni e con la partecipazione 
dell'università, una apposita commissione 
regionale per la formazione sanitaria, quale 
organismo di supporto per la definizione delle 

dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del 
bacino di utenza delle singole aziende sanitarie e 
dei relativi bisogni di salute, può finanziare, 
sentita la commissione regionale per la 
formazione di cui al comma 4, programmi di 
perfezionamento del personale mediante la 
stipula di specifici accordi con le università ed i 
centri specialistici regionali, nazionali ed esteri 
di riferimento nelle specifiche materie di 
interesse strategico. 
2. Con le finalità di cui al comma 1, per 
valorizzare le risorse professionali esistenti 
all'interno del servizio sanitario regionale e 
adeguare la formazione degli operatori al 
modello produttivo e organizzativo del servizio 
stesso, la Giunta regionale istituisce la rete 
formativa del servizio sanitario regionale per la 
formazione continua. 
3. La rete è costituita dal sistema delle aziende 
sanitarie e dell'ESTAR di cui all'articolo 100, 
dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di 
ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, 
dall’ISPRO di cui alla legge regionale 14 
dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell’Istituto 
per lo sudio, la prevenzione e la rete 
oncologica “ISPRO”) e dalle altre strutture che 
effettuano attività formativa di livello regionale. 
La rete si avvale della collaborazione delle 
università toscane e degli ordini e collegi 
professionali della Regione, anche attraverso 
l'Osservatorio per le professioni sanitarie. 
4. Ferme restando le competenze degli organismi 
previsti dai contratti collettivi di lavoro, la 
Giunta regionale istituisce, sentito l'Osservatorio 
per le professioni sanitarie e nel rispetto del 
criterio della rappresentatività delle figure 
professionali che operano all'interno del servizio 
sanitario regionale pubblico e privato, delle 
professioni e con la partecipazione 
dell'università, una apposita commissione 
regionale per la formazione sanitaria, quale 
organismo di supporto per la definizione delle 
linee di indirizzo sulla rete formativa. 
4-bis. Alla nomina della commissione provvede 



62 
 
 
 
 
 
 
 

linee di indirizzo sulla rete formativa. 
4-bis. Alla nomina della commissione provvede 
il Presidente della Giunta regionale. 
5. La commissione per la formazione sanitaria 
elabora proposte e formula pareri in materia di 
formazione continua relativamente a: 
a) programmazione regionale, di area vasta e 
aziendale della formazione continua; 
b) indirizzo e coordinamento del sistema 
formativo del servizio sanitario regionale; 
c) disciplina della modalità e degli strumenti per 
regolamentare gli apporti economici esterni alla 
formazione del servizio sanitario regionale; 
d) criteri e procedure per l'accreditamento degli 
eventi formativi, residenziali e sul campo; 
e) criteri e procedure per l'accreditamento delle 
agenzie formative pubbliche e private; 
f) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità 
delle metodologie formative ivi compresa la 
formazione a distanza e per la promozione della 
formazione; 
g) determinazione dei criteri per la scelta delle 
sedi didattiche. 
6. La Giunta regionale promuove 
l'accreditamento delle agenzie formative e 
l'implementazione di un'anagrafe formativa 
regionale alimentata dalle stesse. La Giunta 
regionale, al fine di allineare l'anagrafe 
formativa regionale con l'anagrafe nazionale, 
promuove convenzioni, anche a titolo 
sperimentale, con ordini e collegi e loro consorzi 
o comunque con i soggetti a cui compete la 
gestione dell'anagrafe nazionale. 
6-bis. L'Osservatorio sulla qualità della 
formazione sanitaria, già istituito presso la 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni: 
a) effettua gli audit nell'ambito del sistema di 
accreditamento delle agenzie formative; 
b) valuta la qualità della formazione erogata 
dalle agenzie accreditate. 
6-ter. La composizione dell'Osservatorio è 
definita con apposita deliberazione di Giunta 
regionale, garantendo una adeguata 

il Presidente della Giunta regionale. 
5. La commissione per la formazione sanitaria 
elabora proposte e formula pareri in materia di 
formazione continua relativamente a: 
a) programmazione regionale, di area vasta e 
aziendale della formazione continua; 
b) indirizzo e coordinamento del sistema 
formativo del servizio sanitario regionale; 
c) disciplina della modalità e degli strumenti per 
regolamentare gli apporti economici esterni alla 
formazione del servizio sanitario regionale; 
d) criteri e procedure per l'accreditamento degli 
eventi formativi, residenziali e sul campo; 
e) criteri e procedure per l'accreditamento delle 
agenzie formative pubbliche e private; 
f) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità 
delle metodologie formative ivi compresa la 
formazione a distanza e per la promozione della 
formazione; 
g) determinazione dei criteri per la scelta delle 
sedi didattiche. 
6. La Giunta regionale promuove 
l'accreditamento delle agenzie formative e 
l'implementazione di un'anagrafe formativa 
regionale alimentata dalle stesse. La Giunta 
regionale, al fine di allineare l'anagrafe 
formativa regionale con l'anagrafe nazionale, 
promuove convenzioni, anche a titolo 
sperimentale, con ordini e collegi e loro consorzi 
o comunque con i soggetti a cui compete la 
gestione dell'anagrafe nazionale. 
6-bis. L'Osservatorio sulla qualità della 
formazione sanitaria, già istituito presso la 
direzione regionale competente in materia di 
diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni: 
a) effettua gli audit nell'ambito del sistema di 
accreditamento delle agenzie formative; 
b) valuta la qualità della formazione erogata 
dalle agenzie accreditate. 
6-ter. La composizione dell'Osservatorio è 
definita con apposita deliberazione di Giunta 
regionale, garantendo una adeguata 
rappresentanza delle professioni interessate e dei 
responsabili degli uffici per la formazione delle 
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rappresentanza delle professioni interessate e dei 
responsabili degli uffici per la formazione delle 
aziende sanitarie. 
6-quater. Ai componenti dell'Osservatorio 
compete, per le visite di audit, il rimborso delle 
spese. 
6-quinquies. Per i componenti che sono 
dipendenti del servizio sanitario regionale il 
rimborso delle spese sostenute è posto a carico 
degli enti di provenienza. 
6-sexies. Per i componenti che non sono 
dipendenti del servizio sanitario regionale, il 
rimborso delle spese sostenute è posto a carico 
della Giunta regionale ed è corrisposto nella 
misura prevista per i dirigenti regionali. 
6-septies. Ai soggetti di cui al comma 6-sexies 
che non sono dipendenti regionali è riconosciuto 
il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo 
proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al 
comma 6-sexies inquadrati nel ruolo unico 
regionale si applicano le direttive emanate dalla 
Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6, 
comma 12, del D.L. 78/2010. 
7. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto 
disposto dai contratti collettivi di lavoro, 
determina le modalità di partecipazione degli 
ordini e collegi professionali ai processi di 
rilevazione del fabbisogno formativo dei singoli 
professionisti, anche attraverso l'Osservatorio 
per le professioni sanitarie, ai fini della 
elaborazione dei piani formativi aziendali e di 
area vasta, per realizzare la sintesi tra la 
formazione continua necessaria per il buon 
funzionamento delle strutture e dei servizi e la 
valorizzazione delle singole professionalità 

aziende sanitarie. 
6-quater. Ai componenti dell'Osservatorio 
compete, per le visite di audit, il rimborso delle 
spese. 
6-quinquies. Per i componenti che sono 
dipendenti del servizio sanitario regionale il 
rimborso delle spese sostenute è posto a carico 
degli enti di provenienza. 
6-sexies. Per i componenti che non sono 
dipendenti del servizio sanitario regionale, il 
rimborso delle spese sostenute è posto a carico 
della Giunta regionale ed è corrisposto nella 
misura prevista per i dirigenti regionali. 
6-septies. Ai soggetti di cui al comma 6-sexies 
che non sono dipendenti regionali è riconosciuto 
il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo 
proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al 
comma 6-sexies inquadrati nel ruolo unico 
regionale si applicano le direttive emanate dalla 
Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6, 
comma 12, del D.L. 78/2010. 
7. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto 
disposto dai contratti collettivi di lavoro, 
determina le modalità di partecipazione degli 
ordini e collegi professionali ai processi di 
rilevazione del fabbisogno formativo dei singoli 
professionisti, anche attraverso l'Osservatorio 
per le professioni sanitarie, ai fini della 
elaborazione dei piani formativi aziendali e di 
area vasta, per realizzare la sintesi tra la 
formazione continua necessaria per il buon 
funzionamento delle strutture e dei servizi e la 
valorizzazione delle singole professionalità 

Art. 143 
Norma finanziaria. 

 
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa 
fronte per il corrente esercizio e per i due 
esercizi successivi con le risorse iscritte nella 
unità previsionale di base (UPB) n. 243 

Art. 143 
Norma finanziaria. 

 
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa 
fronte per il corrente esercizio e per i due 
esercizi successivi con le risorse iscritte nella 
unità previsionale di base (UPB) n. 243 
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"Organizzazione del sistema sanitario - spese 
correnti". 
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai 
relativi oneri con legge di bilancio. 
2-bis. La Regione promuove la diffusione del 
modello delle società della salute attraverso 
l'erogazione di un contributo di primo avvio pari 
a euro 2.000.000,00 per l'anno 2008, euro 
3.000.000,00 per l'anno 2009 e euro 
3.000.000,00 per l'anno 2010, cui si fa fronte 
con le risorse allocate sulla UPB 2.4.3 
"Organizzazione del sistema sanitario - Spese 
correnti" del bilancio di previsione 2008 e del 
bilancio pluriennale 2008-2010. 
2-ter. La ripartizione tra le società della salute 
delle risorse di cui al comma 3 avviene sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte 
le società della salute; 
b) 65 per cento suddiviso in proporzione al 
numero di abitanti di ciascuna zona; 
c) 5 per cento suddiviso in proporzione al 
numero di comuni di ciascuna zona. 
2-quater. Dall'anno 2009 la percentuale di cui 
alla lettera b) del comma 2-ter è fissata al 30 per 
cento in proporzione alla diminuzione relativa 
del tasso di ospedalizzazione per la popolazione 
della zona 

"Organizzazione del sistema sanitario - spese 
correnti". 
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai 
relativi oneri con legge di bilancio. 
2-bis. La Regione promuove la diffusione del 
modello delle società della salute attraverso 
l'erogazione di un contributo di primo avvio pari 
a euro 2.000.000,00 per l'anno 2008, euro 
3.000.000,00 per l'anno 2009 e euro 
3.000.000,00 per l'anno 2010, cui si fa fronte con 
le risorse allocate sulla UPB 2.4.3 
"Organizzazione del sistema sanitario - Spese 
correnti" del bilancio di previsione 2008 e del 
bilancio pluriennale 2008-2010. 
2-ter. La ripartizione tra le società della salute 
delle risorse di cui al comma 2 bis avviene sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte 
le società della salute; 
b) 65 per cento suddiviso in proporzione al 
numero di abitanti di ciascuna zona; 
c) 5 per cento suddiviso in proporzione al 
numero di comuni di ciascuna zona. 
2-quater. Dall'anno 2009 la percentuale di cui 
alla lettera b) del comma 2-ter è fissata al 30 per 
cento in proporzione alla diminuzione relativa 
del tasso di ospedalizzazione per la popolazione 
della zona 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
(Norme per il governo del territorio) 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
(Norme per il governo del territorio) 

Art. 23 
Adozione e approvazione del piano strutturale 

intercomunale 
 
1. I comuni possono procedere all'adozione e 
all'approvazione del piano strutturale 
intercomunale con le modalità stabilite dal 
presente articolo. 
2. I comuni approvano l'atto di esercizio 
associato del piano strutturale intercomunale, 
con il quale costituiscono un ufficio unico di 
piano mediante: 

Art. 23 
Adozione e approvazione del piano strutturale 

intercomunale 
 
1. I comuni possono procedere all'adozione e 
all'approvazione del piano strutturale 
intercomunale con le modalità stabilite dal 
presente articolo. 
2. I comuni approvano l'atto di esercizio 
associato del piano strutturale intercomunale, 
con il quale costituiscono un ufficio unico di 
piano mediante: 
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a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui 
agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle 
autonomie locali); 
b) l'unione di comuni di cui fanno parte, 
costituita ai sensi del titolo III, capo III, della 
L.R. 68/2011. In detta ipotesi, l'affidamento 
dell'esercizio associato all'unione avviene per 
convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 
21 della L.R. 68/2011, oppure per disposizione 
statutaria dell'unione; 
b-bis ) la stipula di una convenzione di cui agli 
articoli 20 e 21 della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle 
autonomie locali) con un'unione di comuni di 
cui non fanno parte. 
3. L'esercizio associato è svolto tra comuni 
contermini rientranti nel medesimo ambito 
sovracomunale di cui all'articolo 28, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24. 
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato 
individua il garante dell'informazione e della 
partecipazione di cui all'articolo 37. 
5. L'ente responsabile dell'esercizio associato 
avvia il procedimento del piano strutturale 
intercomunale ai sensi dell'articolo 17 e 
trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui 
all'articolo 8, comma 1, a tutti i comuni 
associati. 
6. Qualora la proposta di piano strutturale 
intercomunale preveda trasformazioni al di fuori 
del territorio urbanizzato che comportino 
impegni di suolo non edificato, l'ente 
responsabile dell'esercizio associato convoca la 
conferenza di copianificazione di cui all'articolo 
25 alla quale partecipano la Regione, la 
provincia, la città metropolitana, l'ente 
responsabile dell'esercizio associato e i comuni 
associati, nonché su indicazione della Regione, i 
legali rappresentanti dei comuni eventualmente 
interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle 
previsioni. La conferenza decide a maggioranza 
dei presenti entro sessanta giorni dallo 
svolgimento della prima riunione. 

a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui 
agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle 
autonomie locali); 
b) l'unione di comuni di cui fanno parte, 
costituita ai sensi del titolo III, capo III, della 
L.R. 68/2011. In detta ipotesi, l'affidamento 
dell'esercizio associato all'unione avviene per 
convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 
21 della L.R. 68/2011, oppure per disposizione 
statutaria dell'unione; 
b-bis ) la stipula di una convenzione di cui agli 
articoli 20 e 21 della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle 
autonomie locali) con un'unione di comuni di cui 
non fanno parte. 
3. L'esercizio associato è svolto tra comuni 
contermini rientranti nel medesimo ambito 
sovracomunale di cui all'articolo 28, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24. 
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato 
individua il garante dell'informazione e della 
partecipazione di cui all'articolo 37. 
5. L'ente responsabile dell'esercizio associato 
avvia il procedimento del piano strutturale 
intercomunale ai sensi dell'articolo 17 e 
trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui 
all'articolo 8, comma 1, a tutti i comuni 
associati. 
6. Qualora la proposta di piano strutturale 
intercomunale preveda trasformazioni al di 
fuori del perimetro del territorio urbanizzato 
che comportino impegni di suolo non 
edificato, l’ente responsabile dell’esercizio 
associato richiede alla Regione la 
convocazione della conferenza di 
copianificazione di cui all’articolo 25 alla 
quale partecipano la Regione, la provincia, la 
città metropolitana, l’ente responsabile 
dell’esercizio associato e i comuni associati, 
nonché su indicazione della Regione, i legali 
rappresentanti dei comuni eventualmente 
interessati dagli effetti territoriali derivanti 
dalle previsioni. La conferenza decide a 
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7. In caso di convenzione, l'organo competente, 
individuato dalla convenzione medesima ai sensi 
dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 
68/2011, approva la proposta di piano strutturale 
intercomunale e la trasmette ai comuni 
interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 
18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della 
funzione urbanistico edilizia mediante 
previsione statutaria dell'unione di comuni, 
l'organo competente individuato dallo statuto 
dell'unione o, in mancanza di tale 
individuazione, la giunta dell'unione, approva la 
proposta di piano strutturale intercomunale e la 
trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai 
sensi degli articoli 18, 19 e 20. 
8. Le osservazioni sono presentate all'ente 
responsabile dell'esercizio associato che 
provvede all'istruttoria. L'esito dell'istruttoria è 
trasmesso all'organo di cui al comma 7 che 
predispone le controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute e adegua in tal senso il piano 
strutturale intercomunale adottato 
trasmettendolo ai comuni associati. 
9. I comuni associati approvano il piano 
strutturale intercomunale controdeducendo alle 
osservazioni nel senso indicato dall'organo di cui 
al comma 7. Con l'atto di approvazione ciascun 
comune può apportare al piano strutturale 
intercomunale adottato esclusivamente le 
modifiche indicate dall'organo di cui al comma 
7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a 
seguito delle osservazioni pervenute, di dover 
apportare ulteriori modifiche, trasmette le 
relative proposte all'ufficio unico di piano che 
provvede ai sensi del comma 8. 
10. Il piano strutturale intercomunale diventa 
efficace con la pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana (BURT), 
effettuata a cura dell'ente responsabile della 
gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta 
approvazione da parte dei comuni associati ai 
sensi del comma 2 oppure dell'organo 

maggioranza dei presenti entro sessanta 
giorni dallo svolgimento della prima riunione. 
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ai comuni associati. 
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osservazioni nel senso indicato dall'organo di cui 
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apportare ulteriori modifiche, trasmette le 
relative proposte all'ufficio unico di piano che 
provvede ai sensi del comma 8. 
10. Il piano strutturale intercomunale diventa 
efficace con la pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana (BURT), 
effettuata a cura dell'ente responsabile della 
gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta 
approvazione da parte dei comuni associati ai 
sensi del comma 2 oppure dell'organo 
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competente dell'unione nel caso di cui al comma 
13 bis. 
11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, 
per i rispettivi territori, il piano strutturale dei 
comuni. Qualora non sia approvato da uno o più 
comuni, esso non acquista efficacia per i 
rispettivi territori. 
12. Nel caso in cui sia necessario variare gli 
strumenti di pianificazione territoriale della 
provincia, della città metropolitana e della 
Regione, l'ente responsabile dell'esercizio 
associato promuove l'accordo di pianificazione 
ai sensi degli articoli 41, 42 e 43. 
13. Alle varianti al piano strutturale 
intercomunale si applicano le disposizioni del 
presente articolo, fermo restando quanto previsto 
all'articolo 32-bis. 
13-bis. Lo statuto dell'unione di comuni può 
stabilire che all'unione sono altresì attribuite le 
competenze per l'adozione e l'approvazione del 
piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo 
statuto prevede termini e modalità per la 
richiesta di pareri ai singoli comuni. 
L'approvazione degli atti da parte del 
competente organo dell'unione è deliberata con 
la maggioranza prevista dallo statuto, che 
prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei 
comuni interessati. Le disposizioni di cui ai 
commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite 
all'unione. 
14. Nel caso di varianti approvate ai sensi 
dell'articolo 34 e dell'articolo 35, l'ufficio di 
piano procede all'aggiornamento del piano 
strutturale intercomunale. 
15. Con deliberazione della Giunta regionale 
sono individuate forme di incentivazione per 
favorire la redazione dei piani strutturali 
intercomunali di cui al presente articolo e 
all'articolo 24. 
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Art. 34 
Varianti mediante approvazione del progetto 

 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
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9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che 
l'approvazione del progetto di un'opera pubblica 
o di pubblica utilità, costituisca variante agli 
strumenti di pianificazione territoriale o 
urbanistica del comune, l'amministrazione 
competente pubblica il relativo avviso sul BURT 
e rende accessibili gli atti in via telematica, 
dandone contestuale comunicazione alla 
Regione, alla provincia o alla città 
metropolitana. Gli interessati possono presentare 
osservazioni nei trenta giorni successivi alla 
pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia 
l'amministrazione competente adeguando gli 
atti, ove necessario. Qualora non siano 
pervenute osservazioni, la variante diventa 
efficace a seguito della pubblicazione sul BURT 
dell'avviso che ne dà atto. 

9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che 
l'approvazione del progetto di un'opera pubblica 
o di pubblica utilità, costituisca variante agli 
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seguito della pubblicazione sul BURT 
dell'avviso che ne dà atto. 
1 bis. Qualora la variante urbanistica 
comporti nuovo impegno di suolo non 
edificato fuori dal perimetro del territorio 
urbanizzato si applica l’articolo 25. 

Art. 134 
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette 
a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA 
 
1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie soggette a permesso di costruire in 
quanto incidono sulle risorse essenziali del 
territorio: 
a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la 
realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori 
terra o interrati, anche ad uso pertinenziale 
privato, che comportino la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato, diversi da quelli 
di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 
e 136; 
b) l'installazione di manufatti, anche 
prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulotte, camper, case mobili, 
imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, 
magazzini e simili, che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee, e 
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Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette 
a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA 
 
1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed 
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soddisfare esigenze meramente temporanee, e 
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salvo che siano installati, all'interno di strutture 
ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno 
dei turisti, previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, ed in conformità alle normative 
regionali di settore; 
b-bis) l'installazione dei manufatti di cui 
all'articolo 78; 
b-ter) l'installazione delle serre e dei manufatti 
aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettere 
a) e b); 
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria da parte di soggetti diversi 
dal comune; 
d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, 
anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo 
inedificato , ivi compresa l'installazione di torri e 
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 
ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto 
salvo quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003; 
e) la realizzazione di depositi di merci o di 
materiali e la realizzazione d'impianti per attività 
produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione 
di lavori a cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 
f) la realizzazione degli interventi di 
ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a 
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio 
con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico d'interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati 
e della rete stradale; 
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti 
realizzate mediante ampliamento volumetrico 
all'esterno della sagoma esistente; 
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia 
ricostruttiva consistenti in: 
1) interventi di demolizione con fedele 
ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per 
fedele ricostruzione quella realizzata con gli 
stessi materiali o con materiali analoghi 
prescritti dagli strumenti comunali di 
pianificazione urbanistica oppure dal 
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regolamento edilizio, nonché nella stessa 
collocazione e con lo stesso ingombro 
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 
normativa antisismica; 
2) interventi di demolizione e contestuale 
ricostruzione, comunque configurata, anche con 
diversa sagoma, di edifici, purché non 
comportanti incremento di volumetria rispetto a 
quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 
normativa antisismica; 
3) interventi di demolizione e ricostruzione di 
cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai 
vincoli di cui al Codice, nel rispetto della 
sagoma dell'edificio preesistente; 
4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o 
demoliti, previo accertamento della originaria 
consistenza e configurazione, attraverso 
interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui 
alla lettera i). 
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o 
demoliti, previo accertamento della originaria 
consistenza e configurazione, attraverso 
interventi di ricostruzione comportanti 
modifiche della sagoma originaria, laddove si 
tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al 
Codice; 
l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi 
come demolizione e ricostruzione di edifici 
esistenti, eseguiti con contestuale incremento di 
volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di 
quanto espressamente previsto dagli strumenti 
comunali di pianificazione urbanistica e dal 
regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, 
articolazione, collocazione o articolazione, 
collocazione e destinazione d'uso, a condizione 
che non si determini modificazione del disegno 
dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che 
non si rendano necessari interventi se non di 
adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove 
riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui 
al Codice, gli interventi di demolizione e 
ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, 
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comportanti modifiche alla sagoma preesistente, 
costituiscono interventi di sostituzione edilizia 
ancorché eseguiti senza contestuale incremento 
di volume; 
m) le piscine nonché gli impianti sportivi, 
ancorché ad uso pertinenziale privato, 
comportanti la trasformazione permanente di 
suolo inedificato. 
2. In alternativa al permesso di costruire, 
possono essere realizzati mediante SCIA , oltre 
alle fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01 
del D.P.R. 380/2001, i manufatti di cui 
all'articolo 70, comma 3, lettera a) ed e) gli 
interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove 
non ricadenti all'interno delle zone omogenee 
"A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse 
assimilate dagli strumenti comunali di 
pianificazione urbanistica, ai fini procedimentali 
si applica la disciplina di cui all'articolo 145, 
restando comunque ferme le sanzioni penali 
previste dal D.P.R. 380/2001. 
3. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto 
comunale, con il quale il progetto esecutivo è 
approvato o l'opera autorizzata secondo le 
modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, ha i 
medesimi effetti del permesso di costruire. In 
sede di approvazione del progetto si dà atto della 
sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed 
edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e 
nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati ai sensi della legislazione vigente, 
della conformità alle norme di sicurezza, 
sanitarie, ambientali e paesaggistiche. 
4. Sono soggette a permesso di costruire le 
varianti in corso d'opera diverse da quelle di cui 
all'articolo 135, comma 3, e articolo 143. 
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Art. 153 
Commissione per il paesaggio 

 
1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 
152, i soggetti di cui all'articolo 151 istituiscono, 
anche in forma associata, una commissione 
denominata commissione per il paesaggio. 
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2. La commissione è composta da tre membri, 
scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, 
nominati attraverso bandi e valutazione 
comparativa delle candidature ammissibili. 
3. La commissione esprime parere obbligatorio 
ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica nell'ambito del procedimento 
disciplinato dall'articolo 146 del Codice. 
3-ter. Con riferimento agli interventi e alle opere 
soggetti al procedimento autorizzatorio 
semplificato, ai sensi del D.P.R. 31/2017, il 
parere della commissione non è obbligatorio. 
4. La commissione delibera con la presenza e il 
voto concorde di almeno due membri. Ciascun 
membro ha diritto di far verbalizzare le 
motivazioni del proprio voto. 
5. I membri della commissione restano in carica 
per cinque anni, salvo diversa disposizione 
prevista nei regolamenti dei soggetti di cui 
all'articolo 151. Essi possono essere nominati 
una sola volta nello stesso territorio e non 
possono svolgere attività professionale che 
riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed 
urbanistica di competenza dell'ente o degli enti 
presso i quali la commissione è costituita, per il 
periodo in cui svolgono le relative funzioni. 
 
 
 
 
 
6. In relazione alle specifiche finalità 
dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla 
commissione possono essere nominati in qualità 
di esperti in materia paesaggistica: 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo 
nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
b) professionisti che siano o siano stati iscritti 
agli albi professionali con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di 
tutela del paesaggio, progettazione architettonica 
e urbana, di pianificazione territoriale e 
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3-ter. Con riferimento agli interventi e alle opere 
soggetti al procedimento autorizzatorio 
semplificato, ai sensi del D.P.R. 31/2017, il 
parere della commissione non è obbligatorio. 
4. La commissione delibera con la presenza e il 
voto concorde di almeno due membri. Ciascun 
membro ha diritto di far verbalizzare le 
motivazioni del proprio voto. 
5. I membri della commissione restano in carica 
per cinque anni, salvo diversa disposizione 
prevista nei regolamenti dei soggetti di cui 
all'articolo 151. Essi possono essere nominati 
una sola volta nello stesso territorio e non 
possono svolgere attività professionale che 
riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed 
urbanistica di competenza dell'ente o degli enti 
presso i quali la commissione è costituita, per il 
periodo in cui svolgono le relative funzioni. 
5 bis. Il divieto di nomina come membro della 
commissione è relativo all'intero ambito 
dell'unione per i soggetti già precedentemente 
nominati per un singolo comune, prima della 
costituzione dell'unione stessa. 
6. In relazione alle specifiche finalità 
dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla 
commissione possono essere nominati in qualità 
di esperti in materia paesaggistica: 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo 
nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 
b) professionisti che siano o siano stati iscritti 
agli albi professionali con particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di 
tutela del paesaggio, progettazione architettonica 
e urbana, di pianificazione territoriale e 
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progettazione del territorio, in materia 
agronomo-forestale o in materia geologica, 
muniti di diploma di laurea specialistica o 
equivalente attinente alle medesime materie; 
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche 
in quiescenza, che siano stati responsabili, per 
un periodo non inferiore a cinque anni, di una 
struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi 
attinenti al paesaggio. 
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della 
commissione per il paesaggio sono corredate dei 
curricula e degli esiti motivati della valutazione 
comparativa effettuata ai sensi del comma 2, 
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di 
cui al comma 6, nonché dell'eventuale 
documentazione sugli specifici titoli di 
esperienza e professionalità nella materia. 
8. Ai membri della commissione è corrisposto 
un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alle sedute. L'importo del gettone 
non può superare il tetto massimo fissato per i 
consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. 
La partecipazione alle sedute della commissione 
dei membri dipendenti di enti pubblici non in 
quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti 
istituzionali delle amministrazioni presso le 
quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo 
alla corresponsione di alcun gettone. 

progettazione del territorio, in materia 
agronomo-forestale o in materia geologica, 
muniti di diploma di laurea specialistica o 
equivalente attinente alle medesime materie; 
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche 
in quiescenza, che siano stati responsabili, per un 
periodo non inferiore a cinque anni, di una 
struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi 
attinenti al paesaggio. 
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della 
commissione per il paesaggio sono corredate dei 
curricula e degli esiti motivati della valutazione 
comparativa effettuata ai sensi del comma 2, 
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di 
cui al comma 6, nonché dell'eventuale 
documentazione sugli specifici titoli di 
esperienza e professionalità nella materia. 
8. Ai membri della commissione è corrisposto un 
gettone, a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alle sedute. L'importo del gettone 
non può superare il tetto massimo fissato per i 
consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. 
La partecipazione alle sedute della commissione 
dei membri dipendenti di enti pubblici non in 
quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti 
istituzionali delle amministrazioni presso le quali 
gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla 
corresponsione di alcun gettone. 

Art. 229 
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di 

regolamento urbanistico approvato e di un 
nuovo piano strutturale adottato 

 
1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, di regolamento urbanistico 
approvato e di un nuovo piano strutturale 
adottato, approva il nuovo piano strutturale 
secondo il procedimento di cui alla L.R. n. 
1/2005. Il comune può adottare varianti al 
regolamento urbanistico e al nuovo piano 
strutturale che contengono previsioni di 
impegno di suolo non edificato all'esterno del 

Art. 229 
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di 

regolamento urbanistico approvato e di un nuovo 
piano strutturale adottato 

 
1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, di regolamento urbanistico 
approvato e di un nuovo piano strutturale 
adottato, approva il nuovo piano strutturale 
secondo il procedimento di cui alla L.R. n. 
1/2005. Il comune può adottare varianti al 
regolamento urbanistico e al nuovo piano 
strutturale che contengono previsioni di impegno 
di suolo non edificato all'esterno del perimetro 
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perimetro del territorio urbanizzato, come 
definito dall'articolo 224, fino al termine di 
efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, 
commi 5 e 6, della L.R. n. 1/2005, previo parere 
favorevole della conferenza di copianificazione 
di cui all'articolo 25, cui partecipano la Regione, 
la provincia o la città metropolitana, e il 
comune. 
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del 
regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, 
commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, nel caso in cui il 
comune avvii il procedimento del nuovo piano 
operativo dopo l'entrata in vigore della presente 
legge e comunque entro i tre anni successivi, 
procede all'individuazione del perimetro del 
territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. 
Fino all'adozione del nuovo piano e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, sono 
consentite le varianti di cui all'articolo 222, 
comma 2-bis, nonché le varianti semplificate al 
piano strutturale e al regolamento urbanistico di 
cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35. 
2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti 
di cui al comma 1 è differito al 27 maggio 2018 
qualora il comune rispetti le seguenti condizioni: 
a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 
entro il termine di cui al medesimo comma 1; 
b) avvii il procedimento del nuovo piano 
operativo prima dell'approvazione delle varianti 
medesime. 
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine 
del procedimento di formazione del piano 
operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è 
ridotto a due anni. 
2-quater. Il termine di due anni previsto al 
comma 2-ter si applica anche ai comuni che 
abbiano avviato il procedimento del nuovo piano 
operativo entro il termine di cui al comma 2, nel 
caso in cui si avvalgano del differimento di cui 
al comma 2-bis. 
3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della 
presente legge non sono consentiti gli interventi 
di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-

del territorio urbanizzato, come definito 
dall'articolo 224, fino al termine di efficacia 
delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 
6, della L.R. n. 1/2005, previo parere favorevole 
della conferenza di copianificazione di cui 
all'articolo 25, cui partecipano la Regione, la 
provincia o la città metropolitana, e il comune. 
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del 
regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, 
commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, nel caso in cui il 
comune avvii il procedimento del nuovo piano 
operativo dopo l'entrata in vigore della presente 
legge e comunque entro i tre anni successivi, 
procede all'individuazione del perimetro del 
territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. 
Fino all'adozione del nuovo piano e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni 
dall'entrata in vigore della presente legge, sono 
consentite le varianti di cui all'articolo 222, 
comma 2-bis, nonché le varianti semplificate al 
piano strutturale e al regolamento urbanistico di 
cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35. 
2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti 
di cui al comma 2 è differito al 27 maggio 2018 
qualora il comune rispetti le seguenti condizioni: 
a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 
entro il termine di cui al medesimo comma 1; 
b) avvii il procedimento del nuovo piano 
operativo prima dell'approvazione delle varianti 
medesime. 
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, il termine 
del procedimento di formazione del piano 
operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è 
ridotto a due anni. 
2-quater. Il termine di due anni previsto al 
comma 2-ter si applica anche ai comuni che 
abbiano avviato il procedimento del nuovo piano 
operativo entro il termine di cui al comma 2, nel 
caso in cui si avvalgano del differimento di cui 
al comma 2-bis. 
3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della 
presente legge non sono consentiti gli interventi 
di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-
bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti 
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bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti 
il nuovo piano strutturale o non avvii il 
procedimento di formazione del piano strutturale 
intercomunale, da concludersi entro tre anni, 
oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei 
commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli 
interventi previsti nelle varianti approvate ai 
sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi 
consentiti alle aziende agricole, gli interventi 
previsti da piani attuativi approvati e 
convenzionati, nonché gli interventi 
convenzionati comunque denominati la cui 
convenzione sia stata sottoscritta entro la 
scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, 
commi 5 e 6, della L.R. 1/2005. 

il nuovo piano strutturale o non avvii il 
procedimento di formazione del piano strutturale 
intercomunale, da concludersi entro tre anni, 
oppure non adotti il piano operativo ai sensi del 
comma 2. Sono comunque ammessi gli 
interventi previsti nelle varianti approvate ai 
sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi 
consentiti alle aziende agricole, gli interventi 
previsti da piani attuativi approvati e 
convenzionati, nonché gli interventi 
convenzionati comunque denominati la cui 
convenzione sia stata sottoscritta entro la 
scadenza delle previsioni di cui all'articolo 55, 
commi 5 e 6, della L.R. 1/2005. 

Testo vigente Testo coordinato 
Legge regionale 24 luglio 2018 (Disposizioni 
in materia di rischio di alluvioni e di tutela 
dei corsi d'acqua in attuazione del decreto 
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla 
l.r. 65/2014) 

Legge regionale 24 luglio 2018 (Disposizioni 
in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei 
corsi d'acqua in attuazione del decreto 
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 
65/2014) 

Art. 17 
Disposizioni transitorie relative alle previsioni 

degli strumenti urbanistici vigenti 
 
1. Gli interventi già previsti dagli strumenti 
urbanistici alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono realizzati alle condizioni da 
essa stabilite. 
2. La presente legge non si applica: 
a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta 
gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata 
presentata la richiesta di permesso a costruire o 
sia stata presentata la segnalazione certificata di 
inizio attività edilizia (SCIA) o la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA) prima della sua entrata in vigore; 
b) ai piani attuativi e ai piani diretti 
convenzionati, per i quali sia stata stipulata la 
relativa convenzione prima della sua entrata in 

Art. 17 
Disposizioni transitorie relative alle previsioni 

degli strumenti urbanistici vigenti 
 
1. Gli interventi già previsti dagli strumenti 
urbanistici alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono realizzati alle condizioni da 
essa stabilite. 
2. La presente legge non si applica: 
a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta 
gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata 
presentata la richiesta di permesso a costruire o 
sia stata presentata la segnalazione certificata di 
inizio attività edilizia (SCIA) o la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA) prima della sua entrata in vigore; 
b) ai piani attuativi e agli interventi 
convenzionati, per i quali sia stata stipulata la 
relativa convenzione prima della sua entrata in 
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vigore. 
3. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all'articolo 104 della L.R. 
65/2014, continua ad applicarsi il regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R 
(Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per 
il governo del territorio" in materia di indagini 
geologiche), per quanto compatibile con le 
disposizioni della presente legge. 

vigore. 
3. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all'articolo 104 della L.R. 
65/2014, continua ad applicarsi il regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento 
di attuazione dell'articolo 62 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il 
governo del territorio" in materia di indagini 
geologiche), per quanto compatibile con le 
disposizioni della presente legge. 
 



Proposta di legge 
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018 

 
Relazione tecnico-normativa 

 

Titolo: Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018 

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo 

La legge di manutenzione è disciplinata dall'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 208, n. 55 

(Disposizioni in materia di qualità della normazione), che dispone: “Il Consiglio e la Giunta, 

nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento 

normativo regionale, in particolare per quanto attiene a: 

a) la correzione di errori materiali o imprecisioni; 

b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni; 

c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; 

d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei 

diritti dell'uomo o della Corte costituzionale; 

e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali. 

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di 

manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite 

in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non 

comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”. 

 

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ 

concorrente) 

La competenza è di natura residuale 

 

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali 

vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia  

La proposta è compatibile e contiene anzi alcune precisazioni concordate con il Governo allo scopo 

di evitare impugnazioni di leggi regionali. 



 

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia 

La legge di manutenzione, per sue intrinseche caratteristiche, si configura come legge di modifica di 

altre leggi regionali (per l'esattezza 18) 

 

5. Compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento 

ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma 

della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all’articolo 117, sesto comma 

della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto 

Non vi sono profili d'interferenza, e anzi alcune modifiche sono dettate proprio dalla necessità di 

evitare possibili impugnazioni, a seguito di interlocuzione con le strutture ministeriali. 

 

6. Compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario, anche alla luce della  

giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o 

dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o 

analogo oggetto  

Non vi sono profili d'interferenza 

 

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall’ordinamento 

(aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva 

Bolkestein). 

Non ricorre 

 

II. Analisi dell’osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione 

 

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della legge 

regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con 

particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa 

La legge è, come detto, attuativa di una specifica disposizone della l.r. 55/2008 

 

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-

legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza 

con quelle già esistenti nell’ordinamento 

La proposta è redatta secondo le regole redazionali 



 

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto 

retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica 

Non ricorrono 

 

4. Congruenza dei termini previsti per l’adozione degli eventuali successivi atti attuativi 

Non sono previsti atti attuativi 

 

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per 

effetto della eventuale precedente disciplina  

Non ricorre 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

Visto l’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità 
della normazione); 
 
 
vista la proposta di legge "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018", allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta dell'11 ottobre 2018; 
 
A voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta di legge "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018", 
allegata al presente atto, disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della 
Segreteria di Giunta. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 
 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
Il Direttore Generale 

ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Responsabile 
PATRIZIA MAGAZZINI 
 


	PDL315_LAS
	PROPOSTA DI LEGGE 1_15-10-2018_3_ALL-DOC
	PROPOSTA DI LEGGE 1_15-10-2018_4_ALL-DOC
	PROPOSTA DI LEGGE 1_15-10-2018_FRONT-RTF
	 N 1
	 Proponente
	 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
	 Dirigente Responsabile  Patrizia MAGAZZINI
	 Estensore  MASSIMILIANO MINGIONI
	 Oggetto
	ALLEGATI N°4
	 ALLEGATI

	Riferimento
	Tipo di trasmissione
	Pubblicazione

	PROPOSTA DI LEGGE 1_15-10-2018_TXT-DOC

