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avente diriWWRDYYLHQHSHUO¶LQWHURDPPRQWDUHGHOO¶LPSRUWR
concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali
QDWXUDOLqVRJJHWWRDOODUHJRODGHO³GHPLQLPLV´GLFXLDO
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
GLFHPEUHUHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHOWUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHX
URSHDDJOLDLXWL³GHPLQLPLV´
3. Entro il termine di centottanta giorni dal giorno di
HURJD]LRQHGHLFRQWULEXWLLVRJJHWWLEHQH¿FLDULSUHVHQWDQR
XQDUHOD]LRQHVXOO¶LPSLHJRGHOOHVRPPHULFHYXWH
Art. 6
1RUPD¿QDQ]LDULD
$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHUL¿QDQ]LDULGHULYDQWLGDOOH
previsioni della presente legge in favore dei soggetti
GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH D  E  H F  VL ID
fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione
2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020
 GL FXL DOOD 0LVVLRQH  ³)RQGL HG DFFDQWRQDPHQWL´
3URJUDPPD³$OWULIRQGL´7LWROR³6SHVHFRUUHQWL´SHU
O¶LPSRUWRWRWDOHGLHXUR
$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHUL¿QDQ]LDULGHULYDQWLGDOOH
previsioni della presente legge in favore dei soggetti di
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD G  VL ID IURQWH FRQ
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-20212022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla
0LVVLRQH  ³)RQGL HG DFFDQWRQDPHQWL´ 3URJUDPPD 
³$OWULIRQGL´7LWROR³6SHVHFRUUHQWL´SHUO¶LPSRUWRWR
tale di euro 20.000,00.
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2020, n. 426
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LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13
Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle
RUJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR FKH VYROJRQR DWWLYLWj
per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture
sanitarie della Toscana.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo
$UW)LQDOLWj
$UW6RJJHWWLEHQH¿FLDUL
$UW&RQWULEXWLSHUO¶DQQR
Art. 4 - Domande di concessione
Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione
$UW1RUPD¿QDQ]LDULD
PREAMBOLO

Art. 7
Abrogazioni

Il Consiglio regionale

1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76
,QWHUYHQWLGLYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LGHQWLWjWRVFDQDHGHOOH
WUDGL]LRQLORFDOL qDEURJDWD

/D SUHVHQWH OHJJH q SXEEOLFDWD VXO %ROOHWWLQR 8൶
FLDOH
GHOOD5HJLRQH(¶ IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRV
servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

9LVWRO¶DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOOD&R
stituzione;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDT HO¶DUWLFROR
dello Statuto;

ROSSI

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme
relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato);

/DSUHVHQWHOHJJHqVWDWDDSSURYDWDGDO&RQVLJOLRUHJLR
nale nella seduta del 12.02.2020.

Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere organizzazioni di volonWDULDWR FKHVYROJRQRDWWLYLWj SHULOVROOLHYR SVLFRORJLFR

Firenze, 19 febbraio 2020
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ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano
prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del
servizio sanitario regionale;
 ,Q SDUWLFRODUH WDOL DWWLYLWj VRQR TXHOOH VYROWH GD
clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel
tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;
 ,Q DWWXD]LRQH GHO SULQFLSLR GL VHPSOL¿FD]LRQH
amministrativa, i contributi sono concessi con procedura
automatica dal momento che non risulta necessaria, per
O¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL XQ¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD GL
FDUDWWHUHWHFQLFRHFRQRPLFRH¿QDQ]LDULR
Approva la presente legge:
Art. 1
)LQDOLWj
,QDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDT 
dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione
GL RUJDQR GL UDSSUHVHQWDQ]D GHOOD FRPXQLWj WRVFDQD DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOR 6WDWXWRGLVSRQHLQWHUYHQWLD
sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolJRQRDWWLYLWjSHULOVROOLHYRSVLFRORJLFRHGHPRWLYRGHL
pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e
private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario
regionale.
$L ¿QL GHOODSUHVHQWH OHJJH FRVWLWXLVFRQR DWWLYLWj
di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo
svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento
organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il
teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di
cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione
di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi
e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e
verso il domicilio.
Art. 2
6RJJHWWLEHQH¿FLDUL
1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno
delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
UHJLRQDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH 
aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per
VWDWXWRVYROJRQRFRQFDUDWWHUHGLFRQWLQXLWjOHDWWLYLWjGL
FXLDOO¶DUWLFROR

Art. 3
&RQWULEXWLSHUO¶DQQR
3HUOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORLO&RQVLJOLRUH
JLRQDOHqDXWRUL]]DWRDFRQFHGHUHSHUO¶DQQRFRQ
WULEXWLXQDWDQWXPDIDYRUHGHLVRJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
2.
,FRQWULEXWLVRQRFRQFHVVLHQWURLOOLPLWHGHOO¶LP
porto complessivo di euro 100.000,00, con procedura
DXWRPDWLFDLQPLVXUD¿VVDGLDPPRQWDUHSUHGHWHUPLQDWR
sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubEOLFRHSURWRFROODWHVHFRQGRO¶RUGLQHFURQRORJLFRGLSUH
sentazione.
/¶DYYLVRqSXEEOLFDWRHQWURLOPDU]RVXO
%ROOHWWLQR8൶
FLDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQDHVXLVLWLLVWL
tuzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta
HVFOXVLYDPHQWH OD FRPSOHWH]]D H OD UHJRODULWj GHOOH GL
chiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
Art. 4
Domande di concessione
1. La domanda di concessione del contributo, sottoVFULWWDGDOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHFRQDSSRVL]LRQHGL¿UPD
GLJLWDOH q SUHVHQWDWD QHL WHUPLQL H VHFRQGR OHPRGDOLWj
VWDELOLWHQHOO¶DYYLVR
/DGRPDQGDFRQWLHQHO¶LQGLFD]LRQHGHOODGHQRPL
nazione della persona giuridica e del recapito di posta
HOHWWURQLFDFHUWL¿FDWD 3(& DOTXDOHLQYLDUHRJQLFRPX
nicazione in merito alla procedura di concessione.
$OODGRPDQGDqDOOHJDWDDSHQDGLLUULFHYLELOLWjOD
seguente documentazione:
a. statuto e atto costitutivo;
b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo
VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL DQLPD]LRQH SHU L SD]LHQWL
pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;
F SHUOHDVVRFLD]LRQLFKHUHDOL]]DQROHDWWLYLWjGLFXL
DOOD SUHVHQWH OHJJH DOO¶HVWHUQR GHOOH VWUXWWXUH VDQLWDULH
in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b),
una attestazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), comprovante lo
VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj LQ YLD FRQWLQXDWLYD QHOO¶DQQR
precedente.
&LDVFXQVRJJHWWRSXzSUHVHQWDUHXQDVRODGRPDQGD
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Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
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la seguente legge:
SOMMARIO

 /¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR DYYLHQH SHU O¶LQWHUR
DPPRQWDUH GHOO¶LPSRUWR FRQFHVVR HQWUR LO  GLFHPEUH
2020.
(QWURLOGLFHPEUHWXWWLLVRJJHWWLEHQH¿FLDUL
GHOFRQWULEXWRSUHVHQWDQRXQDUHOD]LRQHVXOO¶LPSLHJRGHO
medesimo.
Art. 6
1RUPD¿QDQ]LDULD
$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHUL¿QDQ]LDULGHULYDQWLGDOOD
SUHVHQWHOHJJHSHUODVRODDQQXDOLWjVLIDIURQWHFRQ
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-20212022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla
0LVVLRQH  ³)RQGL HG DFFDQWRQDPHQWL´ 3URJUDPPD
³$OWUL IRQGL´7LWROR³6SHVHFRUUHQWL´SHUO¶LPSRUWR
totale di euro 100.000,00.

/D SUHVHQWH OHJJH q SXEEOLFDWD VXO %ROOHWWLQR 8൶
FLDOH
GHOOD5HJLRQH(¶ IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRV
servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 20 febbraio 2020
/D SUHVHQWH OHJJH q VWDWD DSSURYDWD GDO &RQVLJOLR UH
gionale nella seduta del 12.02.2020.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
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2019, n. 413
Proponenti:
Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 7 febbraio 2020
Approvata in data 12 febbraio 2020
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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del serYL]LRVDQLWDULRUHJLRQDOH0RGL¿FKHDOODOU
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

PREAMBOLO
Art. 1 - Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione
GHOO¶DUWLFRORGHOODOU
$UW$OLHQD]LRQH,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFRORELV
nella l.r. 40/2005
Art. 3 - Concessione e progetti di miglioramento.
,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFRORWHUQHOODOU
Art. 4 - Ricognizione immobili. Inserimento
GHOO¶DUWLFRORTXDWHUQHOODOU
$UW   'RQD]LRQL ,QVHULPHQWR GHOO¶DUWLFROR 
quinquies nella l.r. 40/2005
$UW   &RPRGDWR ,QVHULPHQWR GHOO¶DUWLFROR 
sexies nella l.r. 40/2005
Art. 7 - Procedura di alienazione dei beni immobili.
6RVWLWX]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHOODOU
$UW 6WLPD,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFRORQHOOD
l.r. 40/2005
$UW   $JJLXGLFD]LRQH ,QVHULPHQWR GHOO¶DUWLFROR
115.2 nella l.r. 40/2005
$UW3UHOD]LRQH,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFROR
nella l.r. 40/2005
$UW7UDWWDWLYDSULYDWD,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFROR
115.4 nella l.r. 40/2005
Art. 12 - Organizzazioni di volontariato ed enti
SXEEOLFL,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFRORQHOODOU
$UW7UDWWDWLYDGLUHWWD,QVHULPHQWRGHOO¶DUWLFROR
115.6 nella l.r. 40/2005
$UW   'LVDSSOLFD]LRQH ,QVHULPHQWR GHOO¶DUWLFROR
115.7 nella l.r. 40/2005
$UW 7HUPLQHSHU O¶DGR]LRQH GHOO¶DWWRUHJLRQDOH
di indirizzo
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOOD&R
stituzione;
9LVWR O¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH P  H ]  GHOOR
Statuto;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
1XRYHGLVSRVL]LRQLVXOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOSDWULPRQLR
HVXOODFRQWDELOLWjJHQHUDOHGHOOR6WDWR 
Visto il regolamento emanato con regio decreto 23
PDJJLRQ 5HJRODPHQWRSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQH
GHOSDWULPRQLRHSHUODFRQWDELOLWjJHQHUDOHGHOOR6WDWR 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

