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62.000,00;

Anno 2022

154.000,00.

comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

(Disposizioni in materia di programmazione economica

Anno 2021

200.000,00.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

della Regione Toscana.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2020

La presente le

nale nella seduta del 26.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 dicembre

2019, n. 428

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Anselmi, Marras, Monni, Bugetti,

Bezzini, Nardini, Niccolai, Bugliani, De Robertis,

Giovannetti, Sostegni

Assegnata

Messaggio della Commissione in data 26 febbraio 2020

Approvata in data 26 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 13/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71,

riportata.

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 17

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarie-

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

118, comma quarto, della Costituzione;

is), dello

Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale

2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con de-

liberazione 9 ottobre 2019, n. 73, prevede un innovativo

percorso di partecipazione della persona al sistema di

welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del

si somma, dunque, il rendimento personale del singolo

attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed

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

soggetti destinatari di interventi di sostegno. Emerge

in tale modo il valore rigenerativo e di rendimento

economico, sociale e personale, delle prestazioni che

vengono erogate, in quanto capaci di produrre un

rispettivo sociale, che comportano il coinvolgimento

attivo e responsabilizzante da parte del soggetto destina-

tario di interventi di sostegno;

3. Le azioni a corrispettivo sociale sono quindi atti-

persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla

vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patri-

ad accrescere il capitale sociale locale e regio nale;

di piena formazione della sua persona;

5. Attraverso il percorso individuato dalla presente

si colloca attivamente al centro delle politiche sociali

sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare;

dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),

n. 26, e tenuto conto del decreto attuativo del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che

tenuti agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza

medesimo e non partecipanti in via facoltativa ai PUC;

una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate

procedure amministrative in grado di disciplinare tale

innovativo percorso di inclusione. Vengono, pertanto,

di welfare chiamati, su base volontaria, ad eseguirle,

della Regione, le procedure per la realizzazione di tali

del valore rigenerato e del rendimento delle risorse;

Approva la presente legge

Art. 1

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 ar-

ticoli 2, 3, 38, 117, commi terzo e quarto, e 118 della

e 59 dello Statuto.

Art. 2

generazione e rendimento delle risorse a disposizione

delle politiche attive del lavoro, mediante la responsa-

bilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di so-

stegno, da coinvolgere nella realizzazione di azioni a

dono il coinvolgimento volontario, attivo e respon-

sabilizzante, del soggetto destinatario di interventi di

materie di competenza regionale. Sono realizzate alla

Art. 3

Azioni a corrispettivo sociale

1. Le azioni a corrispettivo sociale, in attuazione dei

b) favorire il pieno sviluppo ed il coinvolgimento

diversi ambiti di svolgimento;

apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene

comune;

d) promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pra-

tiche che valorizzano e incrementano le risorse dispo-

Art. 4

Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale

1. Le azioni a corrispettivo sociale sono realizzate dai

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);

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 profes-

sionale e lavoro);

c) degli ammortizzatori in deroga erogati ai sensi

a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),

2017, n. 96;

d) di ogni altro intervento di sostegno di carattere

regionale, anche in via sperimentale;

4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (Disposizioni

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pen-

marzo 2019, n. 26, non sono tenuti agli obblighi connessi

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre

Art. 5

Compiti della Regione

1. Nel rispetto delle competenze costituzionalmente

riconosciute dei vari livelli di governo, la Regione

la realizzazione di strategie di welfare generativo e gli

seguenti settori di intervento:

a) tutela della salute e assistenza sociale;

c) valorizzazione della cultura;

d) educazione e istruzione;

di ogni forma di discriminazione;

f) sistema della protezione civile.

Art. 6

Soggetti del welfare generativo

1. Partecipano al sistema regionale di coesione e soli-

lute;

b) gli enti del Terzo settore, comprese le imprese so-

ciali e gli enti religiosi;

c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei

sociale;

d) ogni altro ente pubblico o privato che intenda pro-

muovere azioni a corrispettivo sociale;
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e) i soggetti che realizzano azioni a corrispettivo so-

ciale.

lute, svolgono le seguenti funzioni:

a) promozione, regolazione, monitoraggio e valuta-

zione delle azioni di corrispettivo sociale;

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

azione a corrispettivo sociale.

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) la stima delle risorse che si intendono generare,

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

Art. 8

Procedure per la realizzazione

di azioni a corrispettivo sociale

1. Gli enti che hanno erogato le prestazioni di cui

lenco delle azioni a corrispettivo sociale

sottoscrive con il comune di riferimento e il soggetto che

per la sua attuazione.

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro ses-

pegno orario settimanale e della durata delle azioni a cor-

rispettivo sociale;

b) i criteri per la misurazione del valore sociale pro-

dotto dalle azioni a corrispettivo sociale;

le azioni a corrispettivo sociale;

delle azioni a corrispettivo sociale rispetto agli interventi

Art. 9

Assicurazione

1. La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale

presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale.

Art. 10

Misurazione del valore

rigenerato e del rendimento delle risorse

lute provvedono alla misurazione del valore sociale pro-

dotto dalle azioni a corrispettivo sociale realizzate nel

proprio ambito territoriale, tenendo conto:

a) del valore economico generato, rapportato al costo

della prestazione erogata;

azioni, con particolare riguardo al prestatore di esse e a

2. I risultati della misurazione sono pubblicati in una

a corrispettivo sociale di riferimento, e sono valorizzati

spettivo sociale.

3. Gli esiti delle misurazioni, aggregati a livello di

zona-distretto, posson

del la programmazione locale di settore.
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Art. 11

Rapporto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni, singoli o

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 mo-

azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale

prodotto.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2020

gionale nella seduta del 25.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 no vembre

2019, n. 416

Proponenti:

Consiglieri Sostegni, Marras, Bugetti, Bugliani, Ca-

pirossi, Anselmi, Mazzeo, Tartaro, Ciolini, De Robertis,

Baccelli, Monni, Niccolai, Baldi, Giovannetti, Nardini

Assegnata

Messaggio della Commissione in data 21 febbraio 2020

Approvata in data 25 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 12/2020 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 25 febbraio 2020, n. 911

Ordine del giorno approvato nella seduta del Con-

siglio regionale del 25 febbraio 2020, collegato alla

legge regionale 3 marzo 2020, n. 17 (Disposizioni per

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

sociale;

- la legge regionale 3 marzo 2020, n. 17 (Disposizioni

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,

articoli 3, commi 2 e 3, 4, 58 e 59, dello Statuto;

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

riordino del mercato del lavoro), degli ammortizzatori in

deroga, erogati ai sensi della deliberazione della Giunta

intervento di sostegno al reddito.

costituito da quello previsto dal decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di

a garanzia del diritto stesso al lavoro, di contrasto alla

cultura, compiti rientranti fra quelli costituzionalmente

serie di percorsi professionalizzanti e di formazione volti

al reinserimento nel mondo del lavoro.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

la Regione Toscana intende adottare per la gestione

della componente del reddito di cittadinanza di propria


