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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2016, n. 28

Disposizioni in merito ai contributi per gli inter-
venti di piantumazione della piana fi orentina.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributi per gli interventi di piantumazione 
della piana fi orentina

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 
119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 
(Legge fi nanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 
(Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2016);

Considerato che:
1. È necessario che i contributi regionali per gli 

interventi di piantumazione della piana fi orentina, già 
previsti nella l.r. 77/2012 e nella l.r. 82/2015, siano 
rapidamente erogati dalla Regione, anche senza la 
partecipazione fi nanziaria dei comuni nel cui territorio 
tali interventi siano realizzati; occorre pertanto disporre 
l‘entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Contributi per gli interventi di piantumazione 

della piana fi orentina

1. I contributi regionali di cui all’articolo 65 ter 
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge 
fi nanziaria per l’anno 2013) e all’articolo 24 della legge 
regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di 
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2016), anche per gli importi già impegnati, sono 
erogati dalla Regione a totale copertura degli interventi 
ivi previsti, ferme restando le risorse la cui autorizzazione 
di spesa è stabilita nelle citate disposizioni.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge della Regione To-
scana.

ROSSI

Firenze, 26 aprile 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio 
regionale nella seduta del 19.04.2016.
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