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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 12

riche e culturali della Toscana.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 4 - Domande di concessione.

Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione.

Art. 7 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Auto-

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valo-

rizzazione delle associazioni e delle manifestazioni

di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana.

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76

delle tradizioni locali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 62

(Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. Gli interventi realizzati in attuazione della l.r.

76/2016, nel senso di escludere settori che risultano

gli interventi ad ambiti non precedentemente contemplati

dalle disposizioni legislative.

3. In particolare, i settori di maggiore interesse e

che appaiono necessitare di sostegno risultano essere le

associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le

associazioni senza scopo di lucro che organizzano ma-

nifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione

4. Si tratta, infatti, di soggetti che non sono stati

di sostegni economici per un importo pari a euro

educazione musicale di base realizzate da formazioni

bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel

76/2016.

5. Per gli interventi in favore delle associazioni di

rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni

senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni

del carnevale e per i centri commerciali naturali, la

presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00

2019.

va lorizzazione del tessuto culturale, e dunque identitario,

ganizzate operanti per la promozione e valorizzazione di

contributi previsti dalla presente legge stanziando, a tal

euro.

Approva la presente legge

Art. 1

1. Il Consiglio regionale della Toscana, quale orga-

turale del territorio regionale.
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Art. 2

regionale concede contributi alle seguenti categorie di

soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica

regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle

associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e

medesima l.r. 5/2012;

b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che,

con il patrocinio del comune, organizzano in modo con-

tinuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per

concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del

carnevale in Toscana;

della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice

caratteristiche ed evidente valorizzazione della produ-

zione locale;

pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno

della presente legge, che promuovono il territorio in

valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso

legati e della loro opera.

Art. 3

1. Le domande di concessione dei contributi sono

decreto del dirigente competente.

complessivo di euro 43.000.00, per ciascuna delle

predeterminato, sulla base del numero delle domande

validamente presentate a seguito della pubblicazione

cronologico di presentazione.

tera d), i contributi sono concessi, con la procedura del

comma 2, per un importo massimo erogabile per ciascuna

domanda pari ad euro 5.000,00.

Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio

regionale e della Giunta regionale.

5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta

chiarazioni e della documentazione prodotta con le do-

mande.

Art. 4

Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sotto-

della denominazione della persona giuridica e del re-

capito al quale inviare ogni comunicazione in merito alla

procedura di concessione.

seguente documentazione:

dai comuni;

data di presentazione della domanda;

b): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data

di presentazione della domanda;

c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

nanziari;

con caratteristiche consolidate ed evidente valorizzazione

della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal

testo di manifestazioni che si svolgono da almeno cento

anni;

d):

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante

attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e

trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di

presentazione della domanda;

Art. 5

Erogazione del contributo e relazione
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avente diri

concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del

3. Entro il termine di centottanta giorni dal gior no di

Art. 6

previsioni della presente legge in favore dei soggetti

fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione

2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020

previsioni della presente legge in favore dei soggetti di

gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-

2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla

tale di euro 20.000,00.

Art. 7

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76

servarla e farla osservare come legge della Regione To-

scana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020

nale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre

2020, n. 426

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Mazzeo

Assegnata alla 2^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 5/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle

per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture

sanitarie della Toscana.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 4 - Domande di concessione

Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme

relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato

con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici -

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del

volontariato);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un con-

tributo economico per sostenere organizzazioni di volon-


