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WRQDPHQWL´3URJUDPPD³$OWULIRQGL´7LWROR³6SHVH
FRUUHQWL´SHUHXUR
 ,Q GLPLQX]LRQH 7LSRORJLD  ³,PSRVWH WDVVH H
SURYHQWL DVVLPLODWL´ GHO 7LWROR  ³(QWUDWH FRUUHQWL GL
QDWXUD WULEXWDULD FRQWULEXWLYD H SHUHTXDWLYD´ SHU HXUR
62.000,00;
Anno 2022
 ,Q GLPLQX]LRQH 0LVVLRQH  ³)RQGL H DFFDQWR
QDPHQWL´3URJUDPPD³$OWULIRQGL´7LWROR³6SHVH
FRUUHQWL´SHUHXUR
 ,Q GLPLQX]LRQH 7LSRORJLD  ³,PSRVWH WDVVH H
SURYHQWL DVVLPLODWL´ GHO 7LWROR  ³(QWUDWH FRUUHQWL GL
QDWXUD WULEXWDULD FRQWULEXWLYD H SHUHTXDWLYD´ SHU HXUR
154.000,00.
$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHULSHUO¶DQQRVWLPDWL
LQHXURVLIDIURQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica
H ¿QDQ]LDULD UHJLRQDOH H UHODWLYH SURFHGXUH FRQWDELOL
0RGL¿FKHDOODOU FRQOHJJHGLELODQFLR
3HUO¶DWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWLFROR
FRPPDqDXWRUL]]DWDODVSHVDGLHXURSHU
O¶DQQRFXLVLIDIURQWHFRQOHULVRUVHGHOOD0LVVLRQH
 ³6YLOXSSR HFRQRPLFR H FRPSHWLWLYLWj´ 3URJUDPPD
 ³,QGXVWULD 30, H DUWLJLDQDWR´ 7LWROR  ³6SHVH LQ
FRQWR FDSLWDOH´ GHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH   
DQQXDOLWj
$L¿QLGHOODFRSHUWXUDGHJOLRQHULGLFXLDOFRPPD
DOELODQFLRGLSUHYLVLRQHDQQXDOLWj
qDSSRUWDWDODVHJXHQWHYDULD]LRQHSHUVRODFRPSHWHQ]D
Anno 2021
 ,Q GLPLQX]LRQH 0LVVLRQH  ³)RQGL H DFFDQWR
QDPHQWL´3URJUDPPD³$OWULIRQGL´7LWROR³6SHVH
LQFRQWRFDSLWDOH´SHUHXUR
 ,Q DXPHQWR 0LVVLRQH  ³6YLOXSSR HFRQRPLFR H
FRPSHWLWLYLWj´ 3URJUDPPD  ³,QGXVWULD 30, H DUWL
JLDQDWR´ 7LWROR  ³6SHVH LQ FRQWR FDSLWDOH´ SHU HXUR
200.000,00.

La presente leJJHqVWDWDDSSURYDWDGDO&RQVLJOLRUHJLR
nale nella seduta del 26.02.2020.
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LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 17

Art. 24
Entrata in vigore

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarieWjVRFLDOHPHGLDQWHD]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOH

1. La presente legge entra in vigore il giorno sucFHVVLYRDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHVXO%ROOHWWLQR8൶
FLDOH
della Regione Toscana.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

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

la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo

ROSSI
Firenze, 3 marzo 2020

$UW)LQDOLWj
$UW'H¿QL]LRQL
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRHO¶DUWLFROR
118, comma quarto, della Costituzione;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHF HPEis), dello
Statuto;
Considerato quanto segue:
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale
2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, prevede un innovativo
percorso di partecipazione della persona al sistema di
welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del
VRJJHWWREHQH¿FLDULRGLXQLQWHUYHQWRSXEEOLFRLOTXDOH
YRORQWDULDPHQWHSXzUHDOL]]DUHD]LRQLDYDQWDJJLRGHOOD
FROOHWWLYLWjTXDOHHVSUHVVLRQHGHOSULQFLSLRGLVROLGDULHWj
VRFLDOH ³7DOL D]LRQL FRPSRUWDQR LO FRLQYROJLPHQWR
DWWLYR H UHVSRQVDELOH GHOOD SHUVRQD DO ¿QH GL UHVWLWXLUH
DOOD VRFLHWj VRWWR DOWUD IRUPD TXHOOR FKH KD ULFHYXWR
DWWUDYHUVRJOLLQWHUYHQWLVRFLDOLGLFXLKDEHQH¿FLDWR$O
UHQGLPHQWRHFRQRPLFRHVRFLDOHSHUO¶LQWHUDFROOHWWLYLWj
si somma, dunque, il rendimento personale del singolo
VRJJHWWRFRLQYROWRLOTXDOHqFKLDPDWRLQTXHVWRPRGR
DUD൵RU]DUHLOHJDPLVRFLDOLDSDUWHFLSDUHDYDULRWLWROR
DOODYLWDVRFLDOHHSLLQJHQHUDOHqJXLGDWRQHOSURFHVVR
GLSLHQDIRUPD]LRQHGHOODVXDSHUVRQD,QTXHVW¶RWWLFDOD
SHUVRQDFKHEHQH¿FLDGLXQLQWHUYHQWRGLZHOIDUHVLFROORFD
attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed
qGLUHWWDPHQWHFRLQYROWDQHOODFRPXQLWjVRFLDOHFKHHVVD
stessa contribuisce a rigenerare. Tali innovativi percorsi
di inclusione possono essere sperimentati sul territorio
regionale, anche in vista di un possibile intervento
normativo che fornisca una cornice di riferimento per la
UHDOL]]D]LRQHGLDGHJXDWHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYH´
 6L WUDWWD GL XQ VLVWHPD GHQRPLQDWR ³ZHOIDUH JH
QHUDWLYR´ FKH VL IRQGD VXOOD UHVSRQVDELOL]]D]LRQH GHL
soggetti destinatari di interventi di sostegno. Emerge
in tale modo il valore rigenerativo e di rendimento
economico, sociale e personale, delle prestazioni che
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vengono erogate, in quanto capaci di produrre un
YDQWDJJLR SHU OD FROOHWWLYLWj DWWUDYHUVR OH D]LRQL D FRU
rispettivo sociale, che comportano il coinvolgimento
attivo e responsabilizzante da parte del soggetto destinatario di interventi di sostegno;
3. Le azioni a corrispettivo sociale sono quindi attiYLWj¿QDOL]]DWHDUD൵RU]DUHLOHJDPLVRFLDOLDIDYRULUHOH
persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla
vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patriPRQLRFXOWXUDOHHDPELHQWDOHGHOOHFRPXQLWjLQJHQHUDOH
ad accrescere il capitale sociale locale e regionale;
$OUHQGLPHQWRHFRQRPLFRHVRFLDOHSHUO¶LQWHUDFRO
OHWWLYLWj VL VRPPD LO UHQGLPHQWR SHUVRQDOH GHO VLQJROR
VRJJHWWRFRLQYROWRLOTXDOHqFKLDPDWRLQTXHVWRPRGR
DUD൵RU]DUHLOHJDPLVRFLDOLDSDUWHFLSDUHDYDULRWLWROR
DOODYLWDVRFLDOHHSLLQJHQHUDOHqJXLGDWRQHOSURFHVVR
di piena formazione della sua persona;
5. Attraverso il percorso individuato dalla presente
OHJJHODSHUVRQDFKHEHQH¿FLDGLXQLQWHUYHQWRGLZHOIDUH
si colloca attivamente al centro delle politiche sociali
UHJLRQDOL HG q GLUHWWDPHQWH FRLQYROWD QHOOD FRPXQLWj
sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare;
7DOHSDUWHFLSD]LRQHSXzLQFOXGHUHDOFXQLGHLVRJ
JHWWLEHQH¿FLDULGHO³UHGGLWRGLFLWWDGLQDQ]D´GLVFLSOLQDWR
dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),
FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHPDU]R
n. 26, e tenuto conto del decreto attuativo del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che
GLVFLSOLQD L SURJHWWL XWLOL DOOD FROOHWWLYLWj 38&  WDOL
VRJJHWWLVRQRLEHQH¿FLDULGHOUHGGLWRGLFLWWDGLQDQ]DQRQ
tenuti agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza
medesimo e non partecipanti in via facoltativa ai PUC;
 $O ¿QH GL IDYRULUH OD UHDOL]]D]LRQH GL D]LRQL GL
ZHOIDUHJHQHUDWLYRqQHFHVVDULRFKHOD5HJLRQHIRUQLVFD
una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate
procedure amministrative in grado di disciplinare tale
innovativo percorso di inclusione. Vengono, pertanto,
GH¿QLWHOHD]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOHLVRJJHWWLLQGLFDWL
DSURSRUUHWDOLD]LRQLLVRJJHWWLEHQH¿FLDULGLLQWHUYHQWL
di welfare chiamati, su base volontaria, ad eseguirle,
QRQFKpOHPRGDOLWjGLUHDOL]]D]LRQHGHOOHVWHVVHLFRPSLWL
della Regione, le procedure per la realizzazione di tali
D]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOHHOHDWWLYLWjGLPLVXUD]LRQH
del valore rigenerato e del rendimento delle risorse;
Approva la presente legge
Art. 1
)LQDOLWj
&RQODSUHVHQWHOHJJHOD5HJLRQH7RVFDQDGH¿QLVFH
LSULQFLSLSHUIDYRULUHODFRHVLRQHHODVROLGDULHWjVRFLDOH
PHGLDQWH D]LRQL D FRUULVSHWWLYR VRFLDOH QHOO¶HVHUFL]LR
delle proprie competenze legislative, di programmazione
e di gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e
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delle politiche attive del lavoro, in attuazione degli articoli 2, 3, 38, 117, commi terzo e quarto, e 118 della
&RVWLWX]LRQHQRQFKpGHJOLDUWLFROLFRPPLH
e 59 dello Statuto.

$L¿QLGHOODSUHVHQWHOHJJHUHJLRQDOHVLLQWHQGHSHU
D ZHOIDUHJHQHUDWLYRO¶LQVLHPHGHOOHPRGDOLWjGLUL
generazione e rendimento delle risorse a disposizione
QHOO¶DPELWR GHOOH SROLWLFKH VRFLDOL H VRFLRVDQLWDULH H
delle politiche attive del lavoro, mediante la responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno, da coinvolgere nella realizzazione di azioni a
FRUULVSHWWLYRVRFLDOHDYDQWDJJLRGHOODFROOHWWLYLWj
E  D]LRQL D FRUULVSHWWLYR VRFLDOH DWWLYLWj FKH ULFKLH
dono il coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante, del soggetto destinatario di interventi di
VRVWHJQR ¿QDOL]]DWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL ULVXOWDWL GL
LPSDWWRVRFLDOHDOLYHOORORFDOHHUHJLRQDOHH¿QDOL]]DWH
DOSLHQRVYLOXSSRGHOODSHUVRQDHGHOO¶HVSUHVVLRQHGHOOH
VXHFDSDFLWjQHOO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLQHOOH
materie di competenza regionale. Sono realizzate alla
OXFHGHOSULQFLSLRGLJUDWXLWj

b) degli interventi di politica attiva del lavoro, di cui
alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
c) degli ammortizzatori in deroga erogati ai sensi
GHOO¶DUWLFRORWHU GHOGHFUHWROHJJH  DSULOHQ
 'LVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULD¿QDQ]LDULDLQL]LDWLYH
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
FRQYHUWLWR FRQ PRGL¿FD]LRQL GDOOD OHJJH  JLXJQR
2017, n. 96;
d) di ogni altro intervento di sostegno di carattere
FRQWLQXDWLYRFKHVLDSRVWRLQHVVHUHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
regionale, anche in via sperimentale;
H GHOUHGGLWRGLFLWWDGLQDQ]DFKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di penVLRQL  FRQYHUWLWR FRQ PRGL¿FD]LRQL GDOOD OHJJH 
marzo 2019, n. 26, non sono tenuti agli obblighi connessi
DO UHGGLWR PHGHVLPR SXUFKp JOL VWHVVL QRQ SDUWHFLSLQR
JLjDLSURJHWWLXWLOLDOODFROOHWWLYLWj 38& VXEDVHIDFRO
WDWLYDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRGHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre
 'H¿QL]LRQH IRUPH FDUDWWHULVWLFKH H PRGDOLWj GL
DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLXWLOLDOODFROOHWWLYLWj³38&´ 

Art. 3
Azioni a corrispettivo sociale

Art. 5
Compiti della Regione

1. Le azioni a corrispettivo sociale, in attuazione dei
SULQFLSLFRVWLWX]LRQDOLKDQQROD¿QDOLWjGL
D SHUVHJXLUHLOEHQHFRPXQHPHGLDQWHO¶LQFUHPHQWR
GHOODFRHVLRQHHGHOODVROLGDULHWjVRFLDOH
b) favorire il pieno sviluppo ed il coinvolgimento
GHOOHSHUVRQHGHVWLQDWDULHGLLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRHO¶H
VSUHVVLRQHGHOOHORURFDSDFLWjYDORUL]]DQGRFRVuOHORUR
FRPSHWHQ]H O¶DSSRUWR FKH OH VWHVVH SRVVRQR R൵ULUH QHL
diversi ambiti di svolgimento;
F  UHDOL]]DUH LO SULQFLSLR GL VROLGDULHWj LQWHVR FRPH
apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene
comune;
d) promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pratiche che valorizzano e incrementano le risorse dispoQLELOLDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDGLZHOIDUHUHJLRQDOH

1. Nel rispetto delle competenze costituzionalmente
riconosciute dei vari livelli di governo, la Regione
GH¿QLVFHLQVHGHGLSURJUDPPD]LRQHLFULWHULJHQHUDOLSHU
la realizzazione di strategie di welfare generativo e gli
HOHPHQWLTXDOL¿FDQWLOHD]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOHQHL
seguenti settori di intervento:
a) tutela della salute e assistenza sociale;
E YDORUL]]D]LRQHGHOO¶DPELHQWHHGHOO¶HFRVLVWHPD
c) valorizzazione della cultura;
d) educazione e istruzione;
H LQFOXVLRQHVRFLDOHSDULRSSRUWXQLWjHVXSHUDPHQWR
di ogni forma di discriminazione;
f) sistema della protezione civile.

Art. 4
Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale

1. Partecipano al sistema regionale di coesione e soliGDULHWjVRFLDOHDWWUDYHUVRXQDVLVWHPDWLFDFROODERUD]LRQH
D LFRPXQLVLQJROLRDVVRFLDWLHOHVRFLHWjGHOODVD
lute;
b) gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti religiosi;
c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei
EHQL FRPXQL H SHU OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj GL XWLOLWj
sociale;
d) ogni altro ente pubblico o privato che intenda promuovere azioni a corrispettivo sociale;

Art. 2
'H¿QL]LRQL

1. Le azioni a corrispettivo sociale sono realizzate dai
VRJJHWWLEHQH¿FLDUL
D GHJOLLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDULPXRYHUHHVXSHUDUH
FRQGL]LRQL GL ELVRJQR H GL൶
FROWj GHOOD SHUVRQD GL FXL
alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina
del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale
24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Art. 6
Soggetti del welfare generativo
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e) i soggetti che realizzano azioni a corrispettivo sociale.

LQWHUYHQWL O¶Hlenco delle azioni a corrispettivo sociale
FRQWHQXWHQHOUHJLVWURGLFXLDOO¶DUWLFROR

,FRPXQLVLQJROLRDVVRFLDWLHOHVRFLHWjGHOODVD
lute, svolgono le seguenti funzioni:
a) promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle azioni di corrispettivo sociale;
E JHVWLRQHGHOUHJLVWURGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD

&LDVFXQGHVWLQDWDULRGLLQWHUYHQWLLQGLYLGXDO¶D]LRQH
DFRUULVSHWWLYRVRFLDOHFKHLQWHQGHUHDOL]]DUHHDWDOH¿QH
sottoscrive con il comune di riferimento e il soggetto che
KD SURSRVWR O¶D]LRQH D FRUULVSHWWLYR VRFLDOH XQ DFFRUGR
per la sua attuazione.

/¶DPELWRRWWLPDOHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWj
GLFXLDOFRPPDqOD]RQDGLVWUHWWRVRFLRVDQLWDULD

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sesVDQWD JLRUQL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD SUHVHQWH OHJJH
VRQRGH¿QLWL
D LFULWHULSHUODGH¿QL]LRQHGHLWHWWLPDVVLPLGLLP
pegno orario settimanale e della durata delle azioni a corrispettivo sociale;
b) i criteri per la misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale;
F OHPRGDOLWjGLPRQLWRUDJJLRHUHQGLFRQWD]LRQHGHO
le azioni a corrispettivo sociale;
G OHPLVXUHQHFHVVDULHDJDUDQWLUHODSURSRU]LRQDOLWj
delle azioni a corrispettivo sociale rispetto agli interventi
HURJDWLDLEHQH¿FLDULGLFXLDOO¶DUWLFROR

4. I soggetti di cui comma 1, lettere a), b), c) e d),
presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale e ne
coordinano la realizzazione.
Art. 7
Registro delle proposte
di azione a corrispettivo sociale
ÊLVWLWXLWRLOUHJLVWURLQIRUPDWLFRGHOOHSURSRVWHGL
azione a corrispettivo sociale.
,OUHJLVWURqJHVWLWRDOO¶LQWHUQRGHOOH]RQHGLVWUHWWR
GD FRPXQL VLQJROL R GD XQ FRPXQH FDSR¿OD GL FRPXQL
DVVRFLDWLRGDOODVRFLHWjGHOODVDOXWH
,VRJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUHD 
E  F  H G  RSHUDQWL QHOO¶DPELWR WHUULWRULDOH GHOOD ]RQD
GLVWUHWWRSUHVHQWDQRDOFRPXQHRDOODVRFLHWjGHOODVDOXWH
responsabile della tenuta del registro, proposte di azioni
a corrispettivo sociale.
4. Sono iscritte al registro le proposte di azioni a
corrispettivo sociale contenenti tutti i seguenti elementi:
D ODGH¿QL]LRQHGHOO¶D]LRQHFKHVLLQWHQGHUHDOL]]DUH
E ODGXUDWDWHPSRUDQHDGHOO¶D]LRQHGH¿QLWDVHFRQGR
LFULWHULVWDELOLWLGDOUHJRODPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFROR
F O¶LQGLFD]LRQHGHOODSHUVRQDUHVSRQVDELOHGHOODUHD
OL]]D]LRQHGHOO¶D]LRQH
d) la stima delle risorse che si intendono generare,
TXDOHYDORUHVRFLDOHGHOO¶D]LRQH
,OUHJLVWURGjLQGLFD]LRQHGHOOHD]LRQLDFRUULVSHWWLYR
VRFLDOHLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQHDQFKHDL¿QLGHOODXOWHULRUH
partecipazione ad esse.
6. I soggetti di cui al comma 2 adottano un regolamento
per la gestione del registro conforme allo schema tipo,
approvato con deliberazione della Giunta regionale entro
VHVVDQWDJLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJH
Art. 8
Procedure per la realizzazione
di azioni a corrispettivo sociale
1. Gli enti che hanno erogato le prestazioni di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDVRWWRSRQJRQRDLGHVWLQDWDULGHJOL

Art. 9
Assicurazione
1. La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale
qFRSHUWDGDOO¶DVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLHOHPD
ODWWLHFRQQHVVLDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjQRQFKpSHU
ODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]L
/¶REEOLJRDVVLFXUDWLYR qDFDULFRGHLVRJJHWWLFKH
presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale.
Art. 10
Misurazione del valore
rigenerato e del rendimento delle risorse
,FRPXQLVLQJROLRDVVRFLDWLROHVRFLHWjGHOODVD
lute provvedono alla misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale realizzate nel
proprio ambito territoriale, tenendo conto:
a) del valore economico generato, rapportato al costo
della prestazione erogata;
E  GHOO¶HVLWR LQGLYLGXDOH H GHOO¶LPSDWWRVRFLDOH GHOOH
azioni, con particolare riguardo al prestatore di esse e a
FRORURFKHQHEHQH¿FLDQR
2. I risultati della misurazione sono pubblicati in una
DSSRVLWDVH]LRQHGHOUHJLVWURQHOTXDOHqLVFULWWDO¶D]LRQH
a corrispettivo sociale di riferimento, e sono valorizzati
QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj GL UHQGLFRQWD]LRQH HFRQRPLFD
H VRFLDOHGHO VRJJHWWRFKH KDSURSRVWR O¶D]LRQHDFRUUL
spettivo sociale.
3. Gli esiti delle misurazioni, aggregati a livello di
zona-distretto, possonR HVVHUH FRQVLGHUDWL QHOO¶DPELWR
della programmazione locale di settore.

14

6.3.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11
Art. 11
Rapporto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni, singoli o
DVVRFLDWLROHVRFLHWjGHOODVDOXWHWUDVPHWWRQRDOOD*LXQWD
regionale i dati relativi alle azioni a corrispettivo sociale
realizzate. Sulla base di tali dati, la Giunta regionale
predispone e rende pubblico un rapporto annuale di moQLWRUDJJLRQHOTXDOHVRQRHYLGHQ]LDWHODGL൵XVLRQHGHOOH
azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale
prodotto.

/D SUHVHQWH OHJJH q SXEEOLFDWD VXO %ROOHWWLQR 8൶
FLDOH
GHOOD5HJLRQH(¶IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRVVHU
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 3 marzo 2020
/D SUHVHQWH OHJJH q VWDWD DSSURYDWD GDO &RQVLJOLR UH
gionale nella seduta del 25.02.2020.
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SEZIONE II
CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 25 febbraio 2020, n. 911
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 25 febbraio 2020, collegato alla
legge regionale 3 marzo 2020, n. 17 (Disposizioni per
IDYRULUHODFRHVLRQHHODVROLGDULHWjVRFLDOH PHGLDQWH
azioni a corrispettivo sociale).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- il titolo V della Costituzione e, in particolare, gli
articoli 117, 118 e 119, relativi alla ripartizione delle
competenze tra Stato e regioni in materia di mercato del
lavoro;

- il piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR)
2018 - 2020, approvato dal Consiglio regionale con la
deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, il quale prevede
un percorso di partecipazione della persona al sistema
di welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del
VRJJHWWREHQH¿FLDULRGLXQLQWHUYHQWRSXEEOLFRLOTXDOH
YRORQWDULDPHQWHSXzUHDOL]]DUHD]LRQLDYDQWDJJLRGHOOD
FROOHWWLYLWjTXDOHHVSUHVVLRQHGHOSULQFLSLRGLVROLGDULHWj
sociale;
- la legge regionale 3 marzo 2020, n. 17 (Disposizioni
SHUIDYRULUHODFRHVLRQHHODVROLGDULHWjVRFLDOHPHGLDQWH
D]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOH ODTXDOHGH¿QLVFHLSULQFLSL
SHUIDYRULUHODFRHVLRQHHODVROLGDULHWjVRFLDOHPHGLDQWH
D]LRQLDFRUULVSHWWLYRVRFLDOHQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULH
competenze legislative, di programmazione e di gestione
delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche
attive del lavoro, in attuazione degli articoli 2, 3, 38, 117,
FRPPL  H  H  GHOOD &RVWLWX]LRQH QRQFKp GHJOL
articoli 3, commi 2 e 3, 4, 58 e 59, dello Statuto;
 O¶LPSRUWDQ]D GHOOH D]LRQL D FRUULVSHWWLYR VRFLDOH
H VRSUDWWXWWR O¶LPSLHJR GL FKL XVXIUXLVFH GL LQWHUYHQWL
¿QDOL]]DWLDULPXRYHUHHVXSHUDUHFRQGL]LRQLGLELVRJQR
H GL൶
FROWjGHOODSHUVRQDGLFXLDOODOHJJHUHJLRQDOH
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario
regionale), ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale); degli interventi di politica
attiva del lavoro, di cui alla legge regionale 8 giugno
 Q  $JHQ]LD UHJLRQDOH WRVFDQD SHU O¶LPSLHJR
³$57,´ 0RGL¿FKH DOOD OU  'LVSRVL]LRQL GL
riordino del mercato del lavoro), degli ammortizzatori in
deroga, erogati ai sensi della deliberazione della Giunta
UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  QRQFKp GL RJQL DOWUR
intervento di sostegno al reddito.
&RQVLGHUDQGR FKH XQ LPSRUWDQWLVVLPR VWUXPHQWR q
costituito da quello previsto dal decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
FLWWDGLQDQ]DHGLSHQVLRQL FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL
GDOOD OHJJH  PDU]R QGHQRPLQDWR³UHGGLWR
GL FLWWDGLQDQ]D´ PLVXUD GL SROLWLFD DWWLYD GHO ODYRUR
a garanzia del diritto stesso al lavoro, di contrasto alla
SRYHUWj DOOD GLVHJXDJOLDQ]D HG DOO¶HVFOXVLRQH VRFLDOH
QRQFKp LO GLULWWR DOO¶LVWUX]LRQH DOOD IRUPD]LRQH HG DOOD
cultura, compiti rientranti fra quelli costituzionalmente
DWWULEXLWLDOOHUHJLRQLHFKHSUHYHGHO¶DWWLYD]LRQHGLXQD
serie di percorsi professionalizzanti e di formazione volti
al reinserimento nel mondo del lavoro.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
D YHUL¿FDUH HG LQGLFDUH TXDOH VLD LO PRGHOOR FKH
la Regione Toscana intende adottare per la gestione
della componente del reddito di cittadinanza di propria
FRPSHWHQ]D H FLRq SHU O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH SROLWLFKH

