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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 80

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni in materia di entrata

Sezione I

legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni

dicembre 1995, n. 549)

Art. 2 - Quota riservata ai comuni. Inserimento

Sezione II

Concessioni del demanio idrico.

Art. 3 - Disposizioni transitorie per occupazione

e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno pre-

sentato istanza di concessione o hanno regolarmente

CAPO II

disagio sociale attraverso la redistribuzione delle ecce-

32/2009

Art. 6 - Finanziamenti straordinari a piccoli comuni.

Art. 7 - Compiti dei revisori dei conti della Regione

della l.r. 40/2012

bis nella l.r. 65/2014

Art. 10 - Adeguamenti a disposizioni regionali.

Art. 13 - Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-

Art. 15 - Interventi sul porto di Marina di Carrara.

Art. 19 - Interventi contro la violenza di genere.

Art. 23 - Articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Art. 24 - Disposizioni in merito al trattamento

Art. 25 - Contributo regionale alla Fondazione teatro

30 della l.r. 68/2018

Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di

e valorizzazione dei luoghi del commercio e la

Art. 28 - Finanziamento progettazione di interventi

della l.r. 73/2018



1331.12.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 61

Art. 29 - Contributi straordinari al Comune di Minuc-

Art. 30 - Finanziamento dei lavori di recupero,

Art. 31 - Contributo straordinario al Comune di Isola

della l.r. 73/2018

preambolo della l.r. 19/2019

13 della l.r. 19/2019

Art. 36 - Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario

l.r. 19/2019

Art. 37 - Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio

di alcuni comparti di produzione agricola condizionati

Art. 38 - Fondo per il trasferimento tecnologico.

Art. 41 - Sostegno al processo di razionalizzazione

del sistema di gestione delle infrastrutture per il

della l.r. 57/2019

65/2019

Art. 43 - Contributi straordinari alla Provincia di

65/2019

Art. 46 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

119, commi primo e secondo, della 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);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme

in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (In-

attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

(Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Di-

sciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione

Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

(Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Di-

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni del de-

manio idrico);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Di-

sposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81

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 novembre 2018, n. 65
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(Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle

zone-distretto);

Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66

(Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Di-

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Docu-

40/2009);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19

(Interventi normativi relativi alla prima variazione al

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52

(Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di

alcuni comparti di produzione agricola condizionati

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno

al processo di razionalizzazione del sistema di gestione

delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al

bilancio di previsione 2019 - 2021);

Visto il parere favorevole della Commissione

del 10 dicembre 2019;

Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il

Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non

avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale la

Conferenza permanente delle autonomie sociali ha

comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio

di competenza;

Considerato quanto segue:

tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre1995, n.

per gli impianti di incenerimento senza recupero ener-

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in ma-

teria ambientale);

una riserva della quota di tributo spettante ai comuni,

tributo;

legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 vengano assegnati

annualmente al Consorzio per lo Sviluppo delle Aree

Geotermiche (CoSviG) s.c.r.l., analogamente a quanto

previsto per le risorse derivanti dai canoni geotermici di

22/2010;

20.000.000,00 per la concessione di contributi straordinari

a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere

singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole,

investimento, liberamente scelti dal comune;

compensi spettanti ai membri del Collegio dei revisori

dei conti della Regione, cui sono attribuiti nuovi compiti

in materia di controlli sulla contrattazione collettiva

integrativa;

ai comuni di ridurre gli oneri, avendo la certezza che tali

misure relative alle politiche regionali in materia di

con il prossimo bilancio di previsione, in modo da

Governo in sede di esame delle leggi regionali 65/2018,

corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta

in esame;

delle misure della l.r. 60/2017, che inserisce in un sistema

organico le disposizioni per la tutela dei diritti della

me uno strumento di

riordino e di miglioramento della normativa regionale,
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un contributo straordinario destinato ad interventi di

tipologie di strade interessate;

alla realizzazione di interventi contro la violenza di

nuovo bilancio di previsione;

interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei

tratti coperti che rimuovano, o almeno riducano il rischio

delle misure della l.r. 81/2017 incrementando il fondo per

sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano

a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo

della vita tecnica degli impianti di risalita collocati nelle

dalla Regione al patrimonio della Fondazione teatro del

patrimoniale;

300.000,00, riconosciuti alla Regione Toscana quale

parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa

per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola

del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel

territorio;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrata

Sezione I

Art 1

Elementi essenziali del tributo.

1. La let

legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni

B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,

Art 2

Quota riservata ai comuni.

seguente:

Quota riservata ai comuni

discariche o impianti di incenerimento senza recupero

dal disagio provocato dalla presenza della discarica o

interventi volti al miglioramento ambientale del territorio

interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,

allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio

2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi

la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali

conferiti.

annualmente con deliberazione della Giunta regionale

Sezione II

Concessioni del demanio idrico.

(Disposizioni u rgenti in materia

di concessioni del demanio idrico)
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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

vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge

sostituito dal seguente:

nelle more della conclusione del procedimento di rilascio

della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti

a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto.

minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e

delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r.

60/R/2016;

CAPO II

Art. 4

Risorse geotermiche e minerarie

27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse

comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio

2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma

22/2010, sono destinate annualmente:

22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle

aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG);

b) per una quota non superiore al 30 per cento, a

genzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT)

legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina

sostituito dal seguente:

di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter,

gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di

apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al

22/2010 e volti in particolare a:

degli impianti;

c) attrarre investimenti di operatori economici nei

energetica;

d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzio-

sostituito dal seguente:

delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella

abrogato.
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Art. 5

attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

nale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la

autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come

segue:

Art. 6

Finanziamenti straordinari a piccoli comuni.

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

Finanziamenti straordinari per investimenti

1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi

popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi

contributi straordinari annuali per investimenti per un

importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il

costituito da una somma minima uguale per tutti, pa-

ri a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle

ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in

valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui

3. I contributi sono concessi per la realizzazione,

pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui

n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-

interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per

gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su

a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni.

su strada comunale rientra tra gli interventi di somma

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e

e prima della presentazione della domanda.

cessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i

dei lavori.

della misura dei contributi:

a) la domanda deve risultare completa degli elementi

e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui

al comma 12;

b) i contributi possono essere concessi a condizione

che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli

determinato comprendendo anche le spese per la pro-

gettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di

contributo; sono comunque escluse le spese di proget ta-

che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al

comma 3 che intende realizzare a totale carico del con-

tributo regionale, una somma rientrante nel limite del

contributo massimo concedibile, relativo a due o tre an-

regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
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dati delle amministrazioni pub-

bliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29

comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio

costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo

cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:

somma di compartecipazione alla spesa da parte del

comune e comunque nei limiti del 50 per cento della

somma concessa, dopo la data di stipulazione del con-

comunque della sussistenza entro la medesima data di

interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono

essere liquidate solo somme residue che, considerati il

al 31 dicembre, non determinino il superamento della

percentuale a carico del contributo regionale derivante

dalla domanda di contributo;

del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del

sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;

comunque della sussistenza entro il medesimo periodo

di spese esigibili.

10. Il contributo per il singolo intervento di cui al

che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre

esigibile entro la

medesima data;

Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31

entro la medesima data.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano

esercizio associato. In tal caso:

di revoca;

sente articolo, con deliberazione della Giunta regionale

sono stabiliti:

a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1

concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei

comuni interessati;

b) il termine perentorio per la presentazione della

domanda e i soggetti abilitati a presentarla;

c) la documentazione da presentare a corredo della

domanda per gli interventi che si intendono realizzare e

del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le

attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale docu-

del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di

unico del procedimento;

d) la documentazione da presentare per la liquidazione

a cura del responsabile unico del procedimento; le mo-

evitare la revoca;

e) gli adempimenti dei comuni per eventuali rego-

larizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di

contributo, la documentazione allegata, le richieste di

liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono

es sere svolti;

g) la struttura regionale competente alla concessione

del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture
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regionali interessate al procedimento, gli adempimenti

al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione

nelle banche dati di cui al comma medesimo;

presente articolo.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono,

concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi

previsti.

14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente

articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in

Art. 7

Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana.

regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio

dalla seguente:

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli

che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei

trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

Art. 8

dei conti della Regione Toscana.

2. Al comm

Art. 9

inserito il seguente:

della Giunta regionale.

i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di

Art. 10

Adeguamenti a disposizioni regionali.

abrogato.

Art. 11

seguente:

Art. 12
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Art. 13

Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.

sostituito dal seguente:

12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022,

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10

Art. 14

Interventi sul porto di Livorno.

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro

sostituito dal seguente:

Art. 15

Interventi sul porto di Marina di Carrara.

regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di ca-

sostituito dal seguente:

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con

Art. 16

27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere

abrogato.

Art. 17

18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti

dal seguente:

euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di

a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli
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Art. 18

2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti

Art. 19

Interventi contro la violenza di genere.

sostituito dal seguente:

degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della

Art. 20

Manutenzione rete ciclabile

triennio 2020 - 2022, con gli stanziamenti della Missione

seguente ripartizione:

Art. 21

delle problematiche indotte dai tratti

sostituito dal seguente:
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Art. 22

fa fronte rispettivamente:

b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per

175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12

Art. 23

Articolazioni territoriali delle zone-distretto.

regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in

merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto),

Art. 24

Disposizioni in merito al trattamento

2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domi-

Art. 25

Contributo regionale alla Fondazione

regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi

relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione

2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musi-

Art. 26

per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita.

sostituito dal seguente:

comma 1 si fa fronte:
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bilan-

Art. 27

valorizzazione dei luoghi del commercio e la

rigenerazione degli spazi urbani fragili.

stituto dal seguente:

1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si

fa fronte come segue:

b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente

per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed

euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14

Art. 28

Finanziamento progettazione di

coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrut-

stituito dal seguente:

simo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come

segue:

Art. 29

Contributi straordinari al Comune di Minucciano

per la realizzazione di piste ciclabili.

sostituito dal seguente:

Art. 30

Finanziamento dei lavori di recupero,

del complesso immobiliare

Fortezza da Basso in Firenze.

sostituito dal seguente:

ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse

articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la

Art. 31

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio.
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sostituito dal seguente:

Art. 32

Garanzia Toscana.

sostituito dal seguente:

b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della

Art. 33

1. Nel punto 1 del considerato del preambolo della

legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico

importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi

contributivi per il personale dipendente, i controlli a

so ppresse.

Art. 34

Amerigo Vespucci S.p.A.

1. Il punto 12 del considerato del preambolo della

legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi

relativi alla prima variazione al bilancio di previsione

e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi

Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato

economia di mercato - MEOP (Market Economy Operator

Art. 35

Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.

del Demanio, oltre IVA, per una somma complessiva

Art. 36

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario

intermodale e trasbordato.

sostituito dal seguente:

Art. 37

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio

di alcuni comparti di produzione agricola condizionati

30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo

e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola

sostituito dal seguente:
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Art. 38

Fondo per il trasferimento tecnologico.

nale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di ra-

zionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture

soppressa.

Art. 39

sono inseriti i seguenti:

Art. 40

Art. 41

Sostegno al processo di razionalizzazione

del sistema di gestione delle infrastrutture

per il trasferimento tecnologico. Sostituzione

guente:

2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per cia-

scuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con

Art. 42

pesante su autostrade A11-A12.

13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi

alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 -

Art. 43

Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il

sostituito dal seguente:
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neri di cui al presente articolo si fa fronte:

Art 44

sostituito dal seguente:

pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli

anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della

Art. 45

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della

presente legge si fa fronte con le entrate previste nel

bilancio di previsione 2020 - 2022, nel rispetto delle

ziario 2020 - 2022).

Art. 46

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della

scana.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 23 dicembre 2019

nale nella seduta del 18.12.2019.
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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 81

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Di sposizioni 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) e, in particolare, gli

articoli 10, 11 e 36;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Dispo-

alla l.r. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Commissione regio-

dicembre 2019;

Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale il

Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non

avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale

la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha

comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio

di competenza;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei

conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre

luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori

dei conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge

della Giunta regionale 25 novembre 2019, n. 59;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti

del bilancio di previsione 2020-2022 in funzione delle

intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi

di riferimento;

Approva la presente legge

Art. 1

per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio

3.780.151.384,11 il totale dei residui attivi presunti, di cui

euro 8.048.722,51 il totale dei residui attivi presunti delle

entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui


