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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazio-

ne al bilancio di previsione 2019 - 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
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la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

pubblica);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157

e per il prelievo venatorio)

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

(Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
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alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

anziario. Collegato alla

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni del

demanio idrico);

(Interventi normativi relativi alla prima variazione al

regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014,

82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

(Interventi normativi relativi alla prima variazione al

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al

bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

(Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare

le gravi conseguenze economiche alla chiusura della

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

(Interventi normativi relativi alla prima variazione al

bilancio di previsione 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento

il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il

31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento

sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso

pagamento;

disporre che pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate

legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di

novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia

dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della

presente legge, si considerino regolarmente eseguiti;

l.r. 65/2010 ormai superata alla luce dei cambiamenti

intervenuti nella legislazione nazionale in materia di

delle variazioni di budget degli enti dipendenti, mediante

una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento

DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR;

4. Appare utile sostenere il processo di sviluppo

delle unioni di comuni, rimuovendo i limiti di accesso

abitanti, compresi i casi di superamento dei 10.000

la disciplina;

intervento regionale nella gestione delle aree demaniali

che, nella l.r. 23/2012, prevedevano un coinvolgimento

totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche

interventi;

2020;

della Regione, per un importo di euro 2.500.000,00,

alla realizzazione di un dissalatore, opera di interesse

degli strumenti di programmazione statali e regionali.

primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali
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scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo

dei beni stessi, stanziando nel bilancio 2019 un fondo

di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di

di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni

per la determinazione del contributo sulla base del

legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto

ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia;

11. Con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio

di intesa tra Regione Toscana e Comune di Viareggio

istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in

relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai

sensi della l.r. 20/2008 e nel rispetto di quanto disposto

porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio;

pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade

A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una

auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che

riconosciute in via sperimentale nei confronti dei mezzi

nord a Livorno, consistenti nella riduzione del pedaggio

previsto sulle citate tratte autostradali;

Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci

della linea Collesalvetti-Vada e della linea Pisa-Firenze

tramite by pass di Pisa, si ritiene opportuno destinare

progettazione di tale opera;

spesi in relazione a precedenti accordi, per interventi

sulle proprie strade provinciali;

16. A seguito del completamento della strada

tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale

di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che,

per raggiungere la zone produttive, si immettono nella

realizzare un nuovo tratto stradale che colleghi via

Firenze con via Piero della Francesca;

programma del 7 maggio 2001, era stato stabilito che

fossero realizzate le relative infrastrutture, fra le quali

la variante alla SP 12 delle Cartiere. In considerazione

un intervento, dal costo complessivo di circa 300.000,00

collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale

di Vallombrosa;

al Comune di Massarosa per lavori di manutenzione

svolgimento, in condizioni di sicurezza, del Campionato

italiano di ciclismo under 23, edizione 2019;

Toscana, la procedura ex articolo 2437 quater del Codice

civile, con pubblicazione presso il registro delle imprese

soci, in particolare comuni, unioni di comuni e province,

che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di

cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza

stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio

diritto di opzione, si rende necessario un intervento

normativo da parte del socio Regione per stabilire le
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maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica

approvazione da parte della Giunta regionale di un piano

industriale di risanamento;

ricerca del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-

di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un

contesto di economia circolare ed abbattimento delle

emissioni climalternanti;

S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana, la quale

opportuno un intervento da parte del socio Regione

commisurato alla quota di partecipazione;

Regione in materia di ricerca e sviluppo, erogare un

un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola

pubblico di istruzione universitaria che, oltre ad

di promuovere, a livello nazionale ed internazionale,

assicurare servizi di supporto per la nascita di start up

anche solo brevettuali;

allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del

patrimonio storico e artistico, riconosce alla Collezione

e congressi s.r.l., un eccezionale valore artistico essendo

composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti

centro espositivo a museo;

interventi ultimativi di recupero e restauro della Chiesa

parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio

situata nel Comune di Cortona;

a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia

per il suo recupero e valorizzazione;

di Firenze per i lavori di adeguamento strutturale e

impiantistico del teatro;

Regione in favore della Fondazione festival pucciniano

a parziale copertura della spesa per la costruzione del

della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di

Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione

idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito

realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo

scolastico con gli impianti e i servizi previsti dalla

normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

esecutrice dei lavori, per la realizzazione del nuovo

898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) si ritiene

opportuno assegnare al Comune di Montignoso un

di cui sopra;

Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione

della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria

scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa

vigente in materia di edilizia scolastica;

disposta con ordinanza sindacale 18 maggio 2018, n. 170

si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi

34. Alla luce della positiva applicazione delle

disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada

e venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r.

nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei
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che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama

di interesse storico particolarmente importante da parte

Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17

intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta

conservazione del patrimonio documentario e strumentale

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica

delle immagini digitali;

delle normative europee sugli aiuti di Stato;

disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblica-

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non

corrisposta o in corso di accertamento con riferimento

per ciascun anno di riferimento, di una somma pari al 20

delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od

omesso pagamento.

2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma

demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione

vigore della presente legge.

entrata in vigore della presente legge, sono considerati

come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata,

comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015.

direttamente dalla competente struttura della Giunta

avvalendosene, omettano il pagamento entro il termine

previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti

determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli

interessi dovuti per legge.

Art. 2

Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni

di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni

del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni

della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme

in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche

e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle

legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei
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regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti

entro la data di entrata in vigore della presente legge

della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni

Art. 3

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione

senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di

concessione o hanno regolarmente pagato.

11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia

contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai

Art. 4

in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e

2021, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1

2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con

legge di bilancio.

CAPO II

Art. 5

Disposizioni per la redazione dei bilanci.

sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla

base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel

e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9

della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni

Art. 6

Contributi alle unioni di comuni.

27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle

Art. 7

Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte

della l.r. 23/2012

legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione

abrogato.

demaniali portuali, per la determinazione delle relative

abrogato.

Art. 8

Interventi sul porto di Piombino.
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egge regionale 28 dicembre

sostituito dal seguente:

Interventi sul porto di Piombino

rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione

del piano regolatore portuale del porto di Piombino

del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un

massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli

Art. 9

Pisa e di San Giuliano.

della l.r. 82/2015

abrogato.

Art. 10

Aree demaniali portuali.

n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione

regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014,

Art. 11

27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere

sostituito dal seguente:

previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione

per anno:

Art. 12

Art. 13

Rimborso del fondo di anticipazione per il settore

dello spettacolo concesso a favore

della Fondazione Orchestra regionale Toscana.

20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla

sostituito dal seguente:

somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita

legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle

secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale

Art. 14

Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara.

5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi

alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-
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gli stanziamenti:

2018;

Art. 15

27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere

Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro,

Art. 16

Contributi per la determinazione del battente.

sostituito dal seguente:

Art. 17

Finanziamento progettazione di interventi in

Art. 18

propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi

per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e

Art. 19

Contributo straordinario al Comune di Viareggio

Art. 20
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Art. 21

Garanzia Toscana.

Art. 22

Art. 23

marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente

per fronteggiare le gravi conseguenze economiche

approvata entro sette giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al

bilancio di previsione 2019 - 2021), riapre i termini per

Art. 24

sostituito dal seguente:

spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con

Art. 25

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario

intermodale e trasbordato.

16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla

Art. 26

servizio sanitario regionale.

Art. 27

Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle

funzioni di polizia comunale e provinciale.
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2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e

Art. 28

Misure economiche a sostegno della popolazione e delle

27 e 28 luglio 2019

le prime misure economiche di immediato sostegno

al tessuto economico e sociale nei confronti della

direttamente interessate dagli eventi meteorologici che,

nei giorni 27 e 28 luglio 2019, hanno colpito le province

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina

economiche di cui al comma 1, sulla base di quanto

previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il

medesimo evento.

autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, di cui

Art. 29

Pisa e di San Giuliano Terme

al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari

del contributo.

Art. 30

Aree demaniali del porto di Viareggio destinate

1. La Regione Toscana svolge in collaborazione con il

Comune di Viareggio le funzioni di gestione diretta delle

turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non

privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo

sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e

del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa

comunitaria e nazionale.

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di

28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione

comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti

regionale) previa valutazione, con successivo atto

secondo le procedure della medesima l.r. 20/2008:

partecipazione medesima.

2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione

Art. 31

pesante su autostrade A11-A12

ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione

Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni

2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione

ed adeguamento della medesima strada regionale,

favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali,

del Ministero competente e a seguito della stipula di

al comma 1, pari a un massimo di euro 300.000,00
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Titolo

Art. 32

Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada

e by pass di Pisa

linea Collesalvetti-Vada e la linea Pisa-Firenze, la Giunta

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un

massimo di euro 2.500.000,00, si fa fronte con gli

Art. 33

Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il

di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla

e la medesima strada regionale, in relazione con lavori

di manutenzione ed adeguamento della medesima strada

stipula di un accordo con gli enti interessati.

un massimo di euro 250.000,00, si fa fronte con gli

Art. 34

1. Con riferimento alla variante alla Strada statale

a seguito della consegna del cantiere da parte della

Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate,

medesima Provincia per la realizzazione di interventi

sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa

stipula di un accordo che individui gli interventi da

cronoprogramma.

2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia

cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione

Toscana.

Art. 35

Contributo straordinario al Comune di Quarrata per

Comune di Quarrata, di raccordo fra via Firenze (SP 44)

e la via Piero della Francesca, la Giunta regionale, previa

stipula di un accordo di programma con il Comune di

2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione

Art. 36

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le

preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare

nel Comune di Pescia

1. Per la redazione delle analisi di tracciato

tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle

Giunta regionale, previa stipula di un accordo con la

un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli
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Art. 37

di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e

di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale,

previa stipula di un accordo di programma con i comuni

un massimo di euro 200.000,00, si fa fronte con gli

Art. 38

Contributo straordinario al Comune di Massarosa

al Comune di Massarosa un contributo straordinario

manutenzione straordinaria necessaria per la messa in

partecipanti al Campionato italiano di ciclismo under

23, edizione 2019, tenutosi nel territorio del Comune

medesimo, nelle seguenti strade:

a) via Matteotti;

b) via Emilia Nord;

c) via delle Sezioni;

d) via per Pedona.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 80.000,00,

Art. 39

civile in conseguenza della cessazione del rapporto

sociale da parte di altri soci

la propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana

11, comma 1, della l.r. 20/2008, acquisendo le azioni

di cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.

2. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14 e

20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo

regionale di un piano industriale di risanamento, in cui

sia dimostrato il recupero e il mantenimento nel tempo

delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e

2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione

Art. 40

Contributo straordinario al Comune di Pontassieve

delle energie rinnovabili e dei biocarburanti

euro 900.000,00 al Comune di Pontassieve a titolo

fonti di energia rinnovabile e biocarburanti in un contesto

di economia circolare ed abbattimento delle emissioni

climalteranti.

con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al

assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del

contributo di cui al comma 1.

autorizzata la spesa massima di euro 900.000,00, la cui
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Art. 41

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A

partecipata dalla Regione Toscana nella misura del

36,40 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale

d.lgs 175/2016, nei limiti della quota di partecipazione

delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un patto di sindacato sottoscritto dai

175/2016 o, in alternativa, deliberazioni dei soci pubblici

proporzione alla quota posseduta, al ripiano di cui al

comma 1;

b) presenza di un piano di ristrutturazione aziendale

che dimostri il superamento delle condizioni di crisi

attraverso la comprovata sussistenza di concrete

Art. 42

Contributo straordinario alla Scuola universitaria

polo per il trasferimento tecnologico

contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per

di Pisa, per il completamento della realizzazione del

di programma con il comune di San Giuliano Terme.

fra Regione Toscana e Scuola universitaria superiore

destinato a ospitare spazi per:

comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

2012, n. 221;

2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della

3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento

tecnologico;

4) lavoro in condivisione comprese riunioni e

conferenze;

controlli e altri ambiti di servizio.

dei settori ad alta tecnologia;

contributo regionale.

2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla

Art. 43

Acquisizione al patrimonio regionale della collezione

valorizzazione culturale e turistica della stessa collezione

di Arezzo da centro espositivo a museo, denominato

perito individuato secondo le norme vigenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro
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2.015.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti

Art. 44

Contributo straordinario per il recupero e

restauro della chiesa parrocchiale di Creti

situata nel Comune di Cortona

1. Per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale

di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio, situata nel

Santi Ippolito e Biagio, ente ecclesiastico civilmente

riconosciuto ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222

(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e

per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle

diocesi).

presentazione alla competente struttura della Giunta

regionale di:

giuridica;

delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove

la parrocchia ha sede;

c) piano di intervento munito dei necessari titoli

massimo di euro 50.000,00, si provvede con le risorse

Art. 45

Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme

di un contributo straordinario a favore del Comune di

e di erogazione del contributo medesimo.

un massimo di euro 100.000,00, si provvede con le

risorse di cui agli stanziamenti

Art. 46

Teatro Puccini di Firenze

strutturale e impiantistico del Teatro Puccini di Firenze, la

culturale Teatro Puccini di Firenze, soggetto gestore del

un massimo di euro 150.000,00, si provvede con le

Art 47

Contributo alla Fondazione festival pucciniano

in favore della Fondazione festival pucciniano un

contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del

Puccini nel Comune di Viareggio.

piano di gestione della Fondazione festival pucciniano

al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.
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Art 48

Contributo in favore della

Fondazione carnevale di Viareggio

favore della Fondazione carnevale di Viareggio un

contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00,

a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del

carnevale di Viareggio, edizione 2019.

Art. 49

sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre

della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre

pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con

Art. 50

Contributo straordinario al Comune di Aulla per la

realizzazione della palestra scolastica a servizio della

ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico demolito

autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari ad

la realizzazione della palestra scolastica al servizio della

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono

contributo di cui al comma 1.

euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della

Art. 51

Contributo straordinario al Comune di Montignoso

per la realizzazione del nuovo plesso scolastico

Comune di Montignoso un contributo straordinario di

saldo dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono

contributo di cui al comma 1.

euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della

Art. 52

Contributo straordinario al Comune di Coreglia

Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica

palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di

autorizzata ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli

2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono

contributo di cui al comma 1.
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euro 350.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della

Art. 53

Contributo straordinario al Comune di Montevarchi

autorizzata ad erogare al Comune di Montevarchi un

2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono

contributo di cui al comma 1.

euro 600.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della

CAPO III

Disposizioni in materia di circolazione

fuori strada dei veicoli a motore

Art. 54

Circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11

Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per

venatorie e venatorie i comuni possono individuare

1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori

strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la

circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei

proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette,

del soggetto gestore.

4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui

al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al

CAPO IV

Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio

Art. 55

Oggetto

sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali, nel

rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di

ad acquisire al patrimonio regionale il patrimonio

S.p.A, unitamente agli strumenti cartacei e digitali di

corredo esistenti.

a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente

b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi

c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi

di gestione e di stoccaggio;

d) i marchi;

riprodotte.

ad un massimo di euro 12.200.000,00, comprensivi di

IVA, secondo la seguente ripartizione:

- euro 1.220.000,000 per il 2019;

- euro 4.880.000,000 per il 2020;

- euro 6.100.000,000 per il 2021;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1
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el bilancio di previsione 2019-

2021.

ad un massimo di euro 2.440.000,00, comprensivi di

IVA, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1

Art. 56

lettere a) e b), viene acquisito al patrimonio regionale

con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto,

nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti

del d.lgs. 42/2004.

del contratto di compravendita e della contestuale

un acconto pari ad euro 1.220.000,00. Il pagamento

della parte rimanente del prezzo mediante liquidazione

spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e

2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1

economica.

2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione

Art. 57

Sedi

1. La Giunta regionale individua, anche mediante

accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di

conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel

rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui

2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del

sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre

amministrazioni pubbliche.

Art. 58

Piano strategico di sviluppo culturale

1. La Giunta regionale individua le strategie di

valorizzazione del patrimonio Alinari, in coerenza con i

principi del d.lgs. 42/2004 anche attraverso gli opportuni

accordi con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali

interessati, ed approva un piano strategico di sviluppo

del d.lgs. 42/2004.

autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 per

Art. 59

Forme di gestione

1. La Giunta regionale provvede alla gestione del

diritti di riproduzione delle immagini e dei marchi, nelle

forme previste dal d.lgs. 42/2004 e secondo le strategie

2. In attuazione del piano strategico di sviluppo

soggetto giuridico per la gestione del patrimonio Alinari,
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Art. 60

Regime transitorio

Giunta regionale subentra nel pagamento degli oneri

le connesse coperture assicurative per la custodia del

2. Nelle more della individuazione delle forme di

dei marchi, anche mediante contratto di concessione

esclusiva.

200.000,00 secondo la seguente ripartizione:

- euro 50.000,00 per il 2019;

- euro 150.000,00 per il 2020;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1

CAPO V

Art. 61

1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute

nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste

nel bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto delle

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

legge regionale 13 novembre 2019, n. 66 (Bilancio di

Art. 62

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della

Toscana.

osservarla e farla osservare come legge della Regione

Toscana.
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