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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2015, n. 69

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di li-
beralità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli 
assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Assicurazione previdenziale integrativa. Inse-
ri mento dell’articolo 24 bis nella l.r. 3/2009

Art. 2 - Atti di liberalità. Inserimento dell’articolo 24 
ter nella l.r. 3/2009

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costitu-
zione; 

Visti gli articoli 9, comma 7 e 30, dello Statuto; 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo 
unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della 
Giunta regionale);

Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno consentire ai consiglieri e agli 

assessori regionali che ne facciano richiesta, di destinare 
una parte dell’indennità mensile per attivare una polizza 
assicurativa integrativa o per compiere atti di liberalità, 
sia a favore di terzi, sia per acquisire servizi connessi 
all’esercizio del mandato;

2. A tal fine, i soggetti interessati autorizzano i compe-
tenti uffici consiliari ad effettuare le trattenute sulle in-
den ni tà percepite e i successivi versamenti; 

3. Per fugare ogni dubbio interpretativo, si precisa 
che gli uffici consiliari competenti svolgono una funzione 
di mero tramite per l’effettuazione della trattenuta e del 
versamento;

4. La presente legge riveste carattere di urgenza 
avendo i soggetti interessati rappresentato la volontà di 

procedere celermente all’effettuazione delle operazioni 
ivi descritte e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore il 
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1
Assicurazione previdenziale integrativa.

Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 
2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e 
sui componenti della Giunta regionale), è inserito il se-
guente:

“Art. 24 bis
Assicurazione previdenziale integrativa

1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda 
stipulare una polizza previdenziale integrativa può chie-
dere alla competente struttura del Consiglio regionale di 
fare da tramite per l’effettuazione della relativa tratte nu ta 
e del versamento.”.

Art. 2
Atti di liberalità.

Inserimento dell’articolo 24 ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l’articolo 24 bis della l.r. 3/2009 è inserito il 
seguente:

“Art 24 ter
Atti di liberalità

1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda 
compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, 
a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi 
connessi all’esercizio del mandato, può chiedere alla 
competente struttura del Consiglio regionale di fare da 
tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del 
versamento.”.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osser varla e farla osservare come legge della Regione 
Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 ottobre 2015
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La presente legge è stata approvata dal Consiglio 
regionale nella seduta del 20.10.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 ottobre 
2015, n. 23
Proponenti: 
Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, 
Mazzeo
Approvata in data 20 ottobre 2015 
Divenuta legge regionale 44/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento 
informatico alla Raccolta normativa della Regione 
Toscana, il testo della legge regionale 9 gennaio 2009, 

n. 3, così come risulta modificato dalla legge regionale 
sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento 
del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. 
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-01-09;3


MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 


