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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 17 settembre 2018, n. 52
Interventi straordinari a favore delle associazioni
pro loco.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
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iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la
promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e
cultura locali;
4. In attuazione del principio di sempliﬁcazione
amministrativa, i contributi sono concessi con procedura
automatica dal momento che non risulta necessaria, per
l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di
carattere tecnico, economico e ﬁnanziario;
5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento
delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31
dicembre 2018, rende opportuno prevedere l’entrata in
vigore della presente legge il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana;

SOMMARIO
Approva la presente legge
PREAMBOLO
Art. 1 - Contributi alle associazioni pro loco
Art. 2 - Erogazione del contributo e relazione
Art. 3 - Norma ﬁnanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v),
dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
(Testo unico del sistema turistico regionale);
Considerato quanto segue:
1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo
estremamente rilevante nella promozione e diffusione
dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito
dall’articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi
speciﬁci e nell’animazione di borghi e luoghi situati in
zone del territorio regionale meno note e gestiscono
molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di
iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la
promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e
cultura locali;
3. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta
sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare
un contributo economico a favore di associazioni pro
loco che presentino progetti per la realizzazione di

Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco
1. Ai ﬁni della promozione di progetti inerenti alla
realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza,
la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali,
nonché la promozione del patrimonio artistico e delle
tradizioni e cultura locali, ai sensi dell’articolo 16, comma
2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016,
n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il
Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi
una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura ﬁssa di ammontare predeterminato per
il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande
validamente presentate a seguito della pubblicazione
di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta
esclusivamente la completezza e la regolarità delle
dichiarazioni e della documentazione prodotta con le
domande.
Art. 2
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene una tantum
per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31
dicembre 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneﬁciari
del contributo presentano al Consiglio regionale una
relazione sull’impiego del medesimo.
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Art. 3
Norma ﬁnanziaria

1. Per la copertura degli oneri ﬁnanziari derivanti
dalla presente legge, imputabili alla sola annualità
2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018-2019-2020, relativi all’esercizio 2018
del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi
ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”,
Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro
330.000,00.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 14 settembre 2018, n. 51
Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.
(Pubblicata sul B.U. n. 40 del 14/09/2018 Parte Prima). ”
Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del
14 settembre 2018, n. 40, Parte prima, si segnala che, a
causa di mero errore materiale, il comma 2 dell’articolo
2 deve essere sostituito dal seguente:
Art. 2
Obblighi vaccinali

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.

2. I responsabili dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia
accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa
statale ai ﬁni dell’iscrizione annuale dei minori.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Il comma 2 dell’articolo 3 deve essere sostituito dal
seguente:

Firenze, 17 settembre 2018
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.09.2018.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 30 agosto
2018, n. 302
Proponenti:
Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci
Approvata in data 12 settembre 2018
Divenuta legge regionale 37/2018 (atti del Consiglio)

Art. 3
Procedure relative agli adempimenti
per gli obblighi vaccinali
2. L’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di
informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri
soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale.
D’ordine del Presidente
Il funzionario P.O
Giuseppe Coscarella

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

