
526.2.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

avente diri

concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del

3. Entro il termine di centottanta giorni dal gior no di

Art. 6

previsioni della presente legge in favore dei soggetti

fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione

2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020

previsioni della presente legge in favore dei soggetti di

gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-

2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla

tale di euro 20.000,00.

Art. 7

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76

servarla e farla osservare come legge della Regione To-

scana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020

nale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre

2020, n. 426

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Mazzeo

Assegnata alla 2^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 5/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle

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

Art. 4 - Domande di concessione

Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

dello Statuto;

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);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un con-

tributo economico per sostenere organizzazioni di volon-
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ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sani-

tarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano

pre stazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del

servizio sanitario regionale;

clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro inter-

vento organizzato per arrecare sollievo durante la de-

genza, la somministrazione di terapie e prestazioni sa-

nitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel

tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;

amministrativa, i contributi sono concessi con procedura

automatica dal momento che non risulta necessaria, per

Approva la presente legge:

Art. 1

dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione

sostegno delle organizzazioni di volontariato che svol-

pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e

private, della Toscana che erogano prestazioni di assi-

stenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario

regionale.

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

1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno

delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro

aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle or-

ganizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti

locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro

regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per

Art. 3

2.

porto complessivo di euro 100.000,00, con procedura

sulla base del numero delle domande validamente pre-

sentate a seguito della pubblicazione di un avviso pub-

sentazione.

tuzionali del Consiglio regionale e della Giunta re gionale.

4. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta

chiarazioni e della documentazione prodotta con le do-

mande.

Art. 4

Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sotto-

nazione della persona giuridica e del recapito di posta

nicazione in merito alla procedura di concessione.

seguente documentazione:

a. statuto e atto costitutivo;

b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto tito-

lare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo

pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;

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

precedente.
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Art. 5

Erogazione del contributo e relazione

2020.

medesimo.

Art. 6

gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-

2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla

totale di euro 100.000,00.

servarla e farla osservare come legge della Regione To-

scana.

ROSSI

Firenze, 20 febbraio 2020

gionale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 novembre

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

Divenuta legge regionale 6/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del pa-

trimonio immobiliare delle aziende e degli enti del ser-

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione

nella l.r. 40/2005

Art. 3 - Concessione e progetti di miglioramento.

Art. 4 - Ricognizione immobili. Inserimento

quinquies nella l.r. 40/2005

sexies nella l.r. 40/2005

Art. 7 - Procedura di alienazione dei beni immobili.

l.r. 40/2005

115.2 nella l.r. 40/2005

nella l.r. 40/2005

115.4 nella l.r. 40/2005

Art. 12 - Organizzazioni di volontariato ed enti

115.6 nella l.r. 40/2005

115.7 nella l.r. 40/2005

di indirizzo

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


