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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 79

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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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 7 gennaio 2015, n. 1 (Dispo-

alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni

e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana: in tale

comuni, di progetti integrati per la riduzione della CO2 e

piste ciclabili urbane e di piantumazioni, sempre urbane

e periurbane, accompagnate dalla predisposizione di

progetto in termini di riduzione delle emissioni di gas

climalteranti;

vembre 2019;

3. Anche a seguito delle due mozioni del Consiglio
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regionale n. 1296 e n. 1357 del 12 settembre 2018, la

Regione intende fornire una tangibile espressione della

vicinanza delle istituzioni regionali alla famiglia del

signor Duccio Dini, assassinato il 10 giugno 2018 a

euro annui per due anni;

4. Si ritiene strategico acquisire i complessi immo-

stemazione dei dipendenti regionali attualmente ubicati

in tali immobili;

gliere tutti i dipendenti regionali presenti nel territorio

toscani con popolazione minore di 5.000 abitanti mediante

contributi per interventi di manutenzione straordinaria

anno che la Regione Toscana attua questa iniziativa;

realizzazioni o progettazioni di interventi per fronteggiare

esigenze di mantenimento della rete stradale locale;

e la realizzazione di interventi di abbattimento, di rea-

lizzazione di attrezzature e impianti per diportisti diver-

samente abili;

progettazione esecutiva degli interventi relativi al ponte

dalla medesima Provincia per la realizzazione dei lavori;

strade regionali, con metodi tecnologici ed innovativi, si

rende opportuno promuovere azioni di sperimentazione

anche con alcuni o tutti gli enti gestori delle strade

divulgazione delle tematiche relative alla sicurezza

gionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale

11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione

della sicurezza stradale in Toscana), si rende necessario

Orbetello per il triennio 2020 - 2022;

lavori sugli immobili situati nella tenuta di Suvignano,

tesi a prevenire possibili situazioni di ulteriore degrado

dei beni ed a garantirne la ristrutturazione, in modo da

ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il

sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla

15. Per assicurare che il modello di realizzazione di

in favore dei comuni che intendono realizzare nuovi orti

nalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti

dei dipendenti designati nei gruppi tecnici responsabili

o dei servizi, adottando - nelle more della revisione della

legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia

di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza

praticabile in assenza del regolamento attuativo del

il contenuto del regolamento stesso;

la prestazione di garanzie integrative sui mutui immo-

biliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione

e disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2013, n.

per il contrasto al disagio sociale), in modo da non far

che purtroppo persistono nel territorio regionale;

realizzazione delle casse di espansione di Fibbiana 1 e

Fiorentino e Capraia e Limite, per il superamento delle

dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato le

zone;

contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo
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socializzazione e alla partecipazione della popolazione

detenuta;

20. In considerazione della crisi socio-economica che

attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in

azioni regionali per lo sviluppo delle aree della Toscana

meridionale;

faunistico-venatoria contenuta nel comma 2 bis del-

n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157

sporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione

Approva la presente legge

Art. 1

climalteranti in ambito urbano

per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas

straordinari integrati realizzati dai comuni toscani,

con particolare riferimento alla realizzazione di piste

ciclabili e a interventi di piantumazione in ambito urbano.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a titolo

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da

presente legge, sono disciplinate:

resentazione dei progetti;

simo di complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro

2021.

Art. 2

eventi meteorologici eccezionali di novembre 2019

re siduo e al ripristino delle strutture e infrastrutture pub-

bliche conseguente agli eventi meteorologici intensi ed

nale nel corso del mese di novembre 2019, la Giunta

30.000.000,00 nel triennio 2020 - 2022, secondo la se-

guente ripartizione:

viduazione dei territori colpiti dagli eventi di cui al

comma 1, con successivi atti individua gli interventi ur-

3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza

legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice di protezione

civile), le risorse di cui al comma 1 possono essere

a seguito della nomina del Commissario Delegato da

parte del Dipartimento di Protezione Civile.
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Art. 3

la Regione Toscana, ai genitori del signor Duccio Dini,

renze.

degli anni 2020 e 2021.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 20.000,00

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli

2020 e 2021.

Art. 4

Acquisto immobili della AOU Meyer

indispensabile ed indilazionabile per assicurare il man-

strategici dalla Regione Toscana come proprie sedi di

lavoro in Firenze.

massima di euro 21.482.900,00, previa valutazione di

ripartizione:

complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola

a Firenze;

complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via

Luca Giordano a Firenze.

Art. 5

quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a

per consentire di eliminare la locazione passiva della sede

di via Vecchia Pesciatina ed il trasferimento di dipendenti

regionali dislocati in varie sedi nel territorio della

provincia di Lucca, previa sottoscrizione di un accordo

della durata di dodici anni, per la messa a disposizione a

titolo gratuito del bene, in vigenza del quale la Regione

Art. 6

sulla base di richiesta avanzate alla Regione Toscana

entro il 28 febbraio 2020 dai comuni proprietari con

popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come

autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi

richiesta di contributo per ciascun comune proponente.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati

dalla Giunta regionale privilegiando i comuni con minore

medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti

condizioni:

straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche

comunali;

cento del computo estimativo del costo complessivo del-
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4. In sede di presentazione della richiesta di cui al

2020;

approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori

ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2020;

nanziamento regionale.

daco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da

personale tecnico:

forme al comma 3, lettera a);

b) planimetria della strada comunale interessata, con

opportuna;

vento;

d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).

Art. 7

Contributi straordinari sulla

demaniale del Pratomagno nei rispettivi territori;

SR 69 e la via Maestri del Lavoro;

la strada provinciale Bientinese e la strada Romana in

d) un contributo straordinario alla Provincia di Pistoia,

Borgano nel comune di Lamporecchio.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono

attuative.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere c) e d), sono

Art. 8

delle barriere architettoniche in ambito portuale

barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare

la concessione di contributi ai comuni gestori degli spazi

di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

sono individuati a seguito di avviso pubblico approvato

con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le

ciascun intervento.

100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa

Art. 9

Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca

1. Le economie a valere sulle risorse regionali di cui
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destinate alla progettazione degli interventi relativi al

95.000,00, possono essere utilizzate dalla Provincia di

Lucca anche per la realizzazione dei medesimi interventi,

previo parere favorevole del collegio di vigilanza

Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n.10,

delle economie.

Art. 10

Azioni sperimentali e tecnologico-innovative

per il miglioramento della conoscenza

manutentiva delle strade regionali

1. La Regione promuove azioni, anche coordinate

gli interventi di manutenzione sulle strade regionali.

Art. 11

iniziative relative alla promozione della sicurezza stradale

per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11

maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della

sicurezza stradale in Toscana).

massimo di euro 20.000,00, si fa fronte con gli stan-

Art. 12

Gestione della Laguna di Orbetello

regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di

interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del citato

euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e

2022.

porto massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stan-

Art. 13

Contributo straordinario a Ente Terre Regionali Toscane

1. Per il sostegno a interventi collegati alle azioni

della presente legge.

Art. 14

Toscana centro

di collaborazione con il Comune di Prato per lo svol-

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00
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Art. 15

Centomila orti in toscana

1. La Regione concede un contributo ai comuni che

realizzano orti urbani, secondo il modello regionale

strutture associative costituite da giovani. Il contributo

2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro

supporto di Ente Terre Regionali Toscane.

Art. 16

Art. 17

Incentivi per funzioni tecniche

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento,

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

ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a)

comma 2, del Codice;

tecnico responsabile dello svolgimento delle funzioni

regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile

2016, nei limiti delle risorse appositamente accantonate

menti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti

di programmazione, compresi quelli di natura com-

realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di par-

2, lettera a) del Codice. Per manutenzioni di particolare

Codice.

Art. 18

integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie,

costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione

della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi

2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la

di collaborazione approvato con deliberazione della

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a

carico del fondo, non superiore a sei anni;

integrative da parte della Fondazione;

escussione delle stesse;

importi progressivamente liberati a seguito della scaden-
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e2) delle spese di gestione del fondo, ammesse

di competenza.

Art. 19

Intervento di completamento delle casse di espansione

Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni

Fibbiana

di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno, nei Co-

muni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in

cronoprogramma di realizzazione degli interventi e la

stessa.

Art. 20

Contributo straordinario

contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo

contributo straordinario di euro 250.000,00 per ciascuna

Casa di reclusione di Volterra, volto alla socializzazione

e alla partecipazione della popolazione detenuta.

250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

di previsione 2020 - 2022.

Art. 21

del CCNL Funzioni Locali 2016/2018

sottoscritto il 21 maggio 2018.

integrativa.

- 2022, secondo la seguente ripartizione:

Art. 22

turistica del Monte Amiata

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata

rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al

comma 1.

zazione delle opere.

Art. 23

Contributo straordinario



1131.12.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 61

per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale,

90.000,00 nel triennio 2020 - 2022.

Regionale.

CERTEMA s.c. a r.l. presenta la rendicontazione dei costi

sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre

deliberazione della Giunta regionale approvata entro

(UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre

comma 1, per un importo massimo complessivo di euro

2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4

del bilancio di previsione 2020 - 2022.

Art. 24

Disposizioni transitorie in materia faunistico-venatoria.

regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge

Art. 25

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

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

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di

Art. 26

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

nella seduta del 18.12.2019.
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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 80
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