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In data 14.07.2020 è stata approvata dal 
Consiglio Regionale della Toscana la l.r. n. 
65/2020 contenente “Norme di sostegno e 
promozione degli enti del Terzo settore to-
scano” pubblicata sul BURT il 29.07.2020 e 
discendente dalla pdl n. 400/2019 presen-
tata in Consiglio Regionale il 16.09.2019. Il 
testo della legge prende le mosse dalla ri-
forma nazionale che ha interessato il Terzo 
Settore ed in particolare dal D.lgs. 117/2017 
(rubricato “Codice del Terzo Settore”) con 
il fine di adeguare la normativa regionale al 
mutato quadro nazionale.

Prima di passare all’analisi delle singole 
disposizioni della legge regionale, risulta 
utile, per una miglior comprensione della 
stessa, soffermarci sull’iter legislativo che 
ha portato alla nascita del Codice del Terzo 
Settore.

L’iter di riforma prende avvio nel marzo 2014 
con la pubblicazione, da parte del Governo 
italiano, di un documento denominato “Li-
nee guida per una riforma del Terzo Setto-
re”. Le considerazioni enunciate all’interno 
del documento evidenziano la volontà del 
Governo di “(..) costruire un nuovo Welfare 
partecipativo fondato su una governance 
sociale allargata alla partecipazione dei sin-
goli, dei corpi intermedi e del terzo setto-

re al processo decisionale e attuativo delle 
politiche sociali (..)”. Si gettano pertanto le 
basi per poter dare concreto avvio ad una 
riforma del Terzo Settore che tenga con-
to di quell’Italia “generosa e laboriosa che 
ogni giorno opera silenziosamente per mi-
gliorare la qualità della vita delle persone” 1.
I passi successivi sono stati l’emanazione 
della legge delega n. 106/2016 2 e dei suoi 
decreti attuativi 3. Tra quest’ultimi assume 
particolare rilievo, ai fini della nostra analisi, 
il D.Lgs 117/2017, rubricato “Codice del Ter-
zo Settore” e pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il 02 agosto 2017.

Il Decreto attua un vero e proprio riordi-
no della materia, creando un nuovo rag-
gruppamento di soggetti giuridici ai quali, 
inevitabilmente, si affianca un’unica e più 
evoluta disciplina normativa che comporta 
modifiche e novità rispetto alle leggi spe-
ciali vigenti in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo, il D.l-
gs 117/17 ha determinato: - l’abrogazione 
di alcune normative speciali 4 e la creazio-
ne di un unico testo normativo – Codice 
del terzo Settore - nel quale far confluire 
tutta la disciplina degli enti no-profit5; - la 
delimitazione dell’ambito di operatività del 
predetto Codice attraverso l’introduzione 

LEGGE REGIONALE
Sostegno e promozione agli enti del Terzo Settore toscano

1  Cfr. “Linee guida alla riforma del Terzo Settore”. Documento predisposto nel 2014 dal Governo italiano contenente una serie di indi-
cazioni circa gli aspetti e le modalità che dovevano riguardare la successiva riforma del terzo Settore con l’obiettivo di “superare le 
vecchie dicotomie tra pubblico/privato e Stato/mercato e passare da un ordine bipolare ad un assetto partecipato tripolare”.

2  Con la Legge Delega n. 106/2016 il Parlamento delegava al Governo di “adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore”2 previa indicazione, da parte del primo, dei 
principi e dei criteri direttivi da seguire.

3  I Decreti attuativi varati dal Governo italiano in attuazione della legge Delega n. 106/16 sono: - D.lgs. n. 40/2017 (Servizio Civile 
Universale); - D.lgs. 111/2017 (Disciplina del 5x1000); - D.lgs 112/2017 (Disciplina dell’Impresa Sociale); - D.lgs. 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore).

4  L’entrata in vigore del Codice del terzo Settore determina l’abrogazione di alcune normative ad oggi vigenti secondo le modalità e 
le tempistiche stabilite dall’art. 102 Cts.

5  Il Codice del Terzo Settore introduce sette nuove categorie di Enti del terzo settore: - Organizzazioni di volontariato (Odv); -Asso-
ciazioni di promozione sociale (Aps); - Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); - Enti filantropici; - Reti associative; 
- Società di mutuo soccorso; - Altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro 
diversi dalle società).



4N. 1 - ANNO I - GENNAIO 2021

non soltanto di una definizione di Ente del 
Terzo settore (ETS) (art. 4, comma 1 C.t.s.) 
ma anche di un preciso elenco di sogget-
ti esclusi dall’anzidetta categoria (art. 4, 
comma 2 C.t.s.); - la tassativa individuazio-
ne delle “attività d’interesse generale” che 
in via esclusiva o principale dovranno es-
sere svolte dagli ETS (art. 5 C.t.s.)6; - la co-
stituzione del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore e l’obbligo d’iscrizione per gli 
Enti che vorranno definirsi quali ETS (Artt. 
45-54 C.t.s.).

Il D.Lgs. 117/17 rappresenta, senza dubbio, il 
più corposo dei decreti attuativi varati dal 
Governo - si compone di ben 104 articoli 
suddivisi a loro volta in dodici Titoli - le cui 
disposizioni, come anticipato, spaziano da 
una disciplina generale (Titoli I-II e da VI a 
XII) ad una più specifica dedicata alle nuo-
ve categorie di ETS (Titoli III-IV).

Ai fini della nostra analisi, assume particola-
re rilievo l’art. 55 D.Lgs 117/17, il quale stabi-
lisce che “(..) le pubbliche amministrazioni 
(..) nell’esercizio delle proprie funzioni di 
programmazione e organizzazione a livello 

territoriale degli interventi e dei servizi nei 
settori di attività di cui all’articolo 5, assicu-
rano il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo Settore, attraverso forme di co-pro-
grammazione7 e co-progettazione8 (..)”.

Si tratta di un articolo che ridisegna il qua-
dro generale dei rapporti tra enti pubblici 
ed enti del terzo settore in un’ottica di am-
ministrazione collaborativa basata su due 
presupposti: - l’identità di finalità che acco-
muna la pubblica amministrazione e il terzo 
settore nello svolgimento delle attività di 
interesse generale, di cui all’art. 5 C.t.s.; - il 
principio di sussidiarietà orizzontale9 san-
cito nella nostra Carta costituzionale all’art. 
118, 4 comma.

L’idea è quella di costruire i rapporti tra 
queste due realtà come una sorta di parti-
colare forma di cooperazione in cui si lavo-
ra insieme, si uniscono le risorse e le ener-
gie per un fine comune, ossia la creazione 
di politiche pubbliche sociali efficienti me-
diante la realizzazione di specifici proget-
ti di servizio o d’intervento diretti a soddi-
sfare bisogni definiti nella pregressa fase di 
co-programmazione.

In quest’ottica, molte sono le realtà locali 
che hanno deciso di instaurare rapporti con 
il Terzo Settore secondo questa modalità di 
lavoro piuttosto che percorrere la classica 
strada dell’affidamento in appalto.
In alcuni casi si tratta di esperienze pionie-
ristiche in quanto si parla di co-progetta-

7  La co-programmazione prevede una compartecipazione tra pubblica amministrazione procedente ed enti del terzo Settore alla de-
terminazione delle politiche pubbliche attraverso l’individuazione dei bisogni delle comunità, delle modalità per soddisfarli e delle 
risorse disponibili, lasciando alle amministrazioni coinvolte la scelta degli obiettivi generali e specifici degli interventi.

8  La co-progettazione è la fase successiva alla programmazione o meglio quella nella quale si predispongono i progetti di servizi o 
d’intervento per rispondere ai bisogni/esigenze che sono emersi dalla fase di programmazione.

9  Il principio di sussidiarietà è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 59/97, art. 4, comma 3, lett. a) 
(c.d. Legge Bassanini) ossia una legge delega con cui il Parlamento conferiva al Governo, tra le altre cose, il compito di riformare il 
sistema di distribuzione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali. Esso è divenuto principio costituzionale 
(art. 118 Cost) con la legge cost. n. 3/2001. Il principio di sussidiarietà si identifica sotto un duplice profilo: -verticale, inteso quale 
distribuzione delle competenze e delle funzioni tra i diversi livelli di governo territoriale ed in particolare quale modalità d’intervento 
sussidiario degli enti superiori rispetto a quelli inferiori ossia i primi intervengono solo se ‘operato dei secondi risulta inadeguato al 
perseguimento degli obiettivi fissati (Art. 118, comma 1 Cost.); - orizzontale, inteso quale criterio di distribuzione delle competenze 
tra gli enti territoriali e i soggetti privati, individuali o collettivi, intervengono solo in via sussidiaria attraverso interventi di program-
mazione, coordinamento o eventuale gestione (Art. 118, comma 4 Cost.).
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zioni poste in essere prima che intervenisse 
la riforma del Terzo Settore - quindi ante-
cedentemente all’introduzione dell’art. 55 
C.t.s.- avvalendosi della disciplina prevista 
dalla legge 328/200010 e dal dpcm del 30 
marzo 2001, che, tuttavia, limitavano que-
sta pratica all’ambito dei servizi sociali per 
progetti sperimentali ed innovativi 11.

A titolo esemplificativo possiamo richiama-
re le esperienze di co-progettazione poste 
in essere dal Comune di Lecco – il primo 
progetto risale al 2006 – Milano12, Bolo-
gna13, Grosseto14 etc.

Una frase può farci capire il senso in cui 
l’art. 55 C.t.s. deve essere letto ed inter-
pretato anche alla luce delle esperienze 
poc’anzi richiamate, “(..) la co-progettazio-
ne non è stata intesa come una forma di 
‘delega potenziata’, quindi di conquista di 
spazi di autonomia ed autodeterminazione 
dei soggetti di terzo settore rispetto all’isti-
tuzione, ma al contrario come una comune 
responsabilità nell’esercizio della funzione 
pubblica, con tutto ciò che tale affermazio-
ne comporta (..)”15.

La volontà di cambiare la modalità d’in-
staurazione dei rapporti tra Pubblica Am-
ministrazione e Terzo Settore, da un’ottica 
competitiva ad una collaborativa, si evince 
anche dalle scelte lessicali utilizzate nel te-

sto dell’art. 55 C.t.s.: il verbo “assicurano”, 
infatti, da una parte tende a sancire un ob-
bligo in capo agli enti pubblici di promuo-
vere e favorire il coinvolgimento degli ETS 
nelle proprie funzioni di programmazione 
e organizzazione, a livello territoriale, degli 
interventi e dei servizi nei settori di attività 
di cui all’art. 5 C.t.s., dall’altro afferma il di-
ritto di quest’ultimi ad essere coinvolti.

Fatta questa doverosa disamina, passiamo 
adesso ad esaminare il contesto regionale 
toscano nel quale si è andata formando la l.r. 
n. 65/2020. La Regione Toscana, sulla base 
del quadro di riforma visto in precedenza, 
ha avviato un percorso diretto a sostenere 
e promuovere gli Enti del Terzo Settore e 
l’apporto che quotidianamente queste re-
altà danno alla nostra società. Il testo della 
legge è espressione della volontà di dare 
concreta attuazione all’art. 55 C.t.s. e quindi 

10  La legge n. 328/00 all’art. 1, comma 4 e 5 riconosce un ruolo attivo del terzo Settore sia nell’erogazione che nella progettazione dei 
servizi sociali e all’art. 5 comma 2 prevede, ai fini dell’affidamento dei servizi, che gli enti pubblici promuovano azioni per favorire 
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria 
progettualità. Il D.p.c.m. 30/03/2001, in attuazione dell’art. 5 delle Legge 328, per la prima volta introduce nel quadro normativo 
nazionale il termine “co-progettazione” stabilendo all’art. 7 che “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando 
e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di 
interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la 
realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istrut-
torie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno”. Preme precisare, inoltre, che la legge 328/2000 così come 
dpcm del 30.03.01 non sono stati formalmente abrogati dal Codice del terzo Settore pertanto, ad oggi, risultano ancora vigenti!

11 In particolare, il riferimento è all’art. 5 L. 328/2000 e artt. 6 e 7 D.P.C.M. 30 marzo 2001.

12  Il Comune di Milano ha indetto lo scorso anno un bando di co-progettazione per le attività sociali da realizzare all’interno di un 
edificio pubblico.

13 Il Comune di Bologna ha predisposto un bando di co-progettazione per il servizio SPRAR.

14 Il Comune di Grosseto ha predisposto un bando di co-progettazione per la concessione di immobili.

15 Frase estratta da un’intervista rilasciata da Gianfranco Marocchi apparsa su Welforum.it.
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al principio di sussidiarietà orizzontale.

In realtà, la l.r. n. 65/2020 costituisce la se-
conda legge con cui la regione Toscana in-
terviene in materia di Terzo Settore, dopo la 
riforma che lo ha interessato: il riferimento 
è alla l.r. n. 58/2018 in tema di cooperazione 
sociale, già oggetto di esame nel bollettino 
dell’Osservatorio del dicembre 2018.
Dalla lettura dei due testi normativi – l.r. 
58/2018 e l.r. n. 65/2020 - emerge chiara-
mente l’idea toscana di welfare, fondata 
sull’inclusione e su una cooperazione che 
parte dal basso ossia che coinvolge quelle 
realtà più vicine alle persone e che meglio 
di altre ne conoscono le esigenze e i biso-
gni.

Il testo di legge, che a breve andremo ad 
esaminare nelle sue singole disposizioni, 
tende a determinare criteri e modalità con 
cui la Regione dovrà promuovere e soste-
nere il Terzo Settore, oltre a definire le mo-
dalità di collaborazione tra ETS e Pubbliche 
Amministrazioni, con specifico riferimento 
alla co-programmazione e alla co-proget-
tazione.

La l.r. n. 65/2020 consta di ventidue articoli 
a loro volta suddivisi in cinque Capi, nello 
specifico:

•  Capo I - Finalità e Principi. Definite le fina-
lità (Art. 1) e l’oggetto della presente leg-
ge (Art. 2), il testo passa all’individuazio-
ne dei principi che sorreggono l’esercizio 

delle funzioni amministrative (Art. 3). Infi-
ne, l’art. 4 chiarisce l’ambito di applicazio-
ne della stessa facendo esplicito rimando 
alle nozioni di “enti del Terzo Settore” e 
“attività di interesse generale” previste 
dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017 (Codi-
ce del Terzo Settore). Elemento di novità, 
rispetto al testo della proposta di legge, 
è l’estensione dell’ambito di applicazione 
della norma anche alle associazioni e so-
cietà dilettantistiche, ciò “al fine di valo-
rizzare il volontariato sportivo nell’ambito 
della comunità regionale” (Art. 4, comma 
5).

•  Capo II – Raccordo fra Regione ed enti del 
Terzo Settore. Gli artt. 6 e ss. introduco-
no un nuovo organismo denominato Con-
sulta Regionale del Terzo Settore e, nello 
specifico, provvedono a disciplinare non 
soltanto la sua composizione ed il suo 
funzionamento (Art. 6) ma anche le sue 
singole funzioni (Art. 7). La costituzione 
della Consulta risponde alla volontà di 
dar vita ad un organismo unitario che rac-
chiuda e rappresenti al suo interno tutte 
le realtà/sfaccettature del Terzo Settore e 
che consenta conseguentemente di poter 
sviluppare e proporre politiche unitarie 
per il Terzo Settore. Tra le funzioni cui sarà 
chiamato detto organismo spiccano quel-
le legate alla formulazione di pareri ed alla 
redazione di proposte per la Giunta regio-
nale e il Consiglio regionale (art. 7, comma 
1, lett. a), alla promozione di ricerche ed 
indagini sul terzo settore toscano (art. 7, 
comma 1, lett. b) oltre alla promozione, in 
accordo con la Giunta regionale, di occa-
sioni periodiche di confronto e consulta-
zione con gli enti del Terzo Settore e con 
le altre formazioni sociali (art. 7, comma 1, 
lett. e).

•  Titolo III – Misure di sostegno e promozio-
ne del volontariato nella Regione. Questa 
sezione, che costituisce un ulteriore ele-
mento di novità della legge in esame, di-
sciplina per la prima volta il volontariato 
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che si compie al di fuori delle realtà del 
Terzo Settore ossia quello svolto dai sin-
goli volontari, cercando di dar vita ad 
una normativa che tuteli la spontaneità 
e l’autonomia dei singoli individui. L’art. 
8, infatti, riconosce la possibilità agli enti 
pubblici, nelle materie di competenza re-
gionale, di avvalersi delle prestazioni di 
singoli volontari, che presentino i caratteri 
della “occasionalità, accessorietà e totale 
gratuità”, subordinando detta possibilità 
alla preventiva determinazione, da parte 
dell’ente pubblico, delle modalità di ac-
cesso e di svolgimento che dovranno es-
sere osservate. In merito, la norma indivi-
dua alcuni aspetti che obbligatoriamente 
dovranno essere preventivamente deter-
minare dall’ente stesso, tra cui l’istituzione 
di un registro dei volontari individuali (art. 
8, comma 2, lett. a), le attività d’interesse 
generale che dovranno essere svolte (art. 
8, comma 2, lett. b), i requisiti che i volon-
tari dovranno avere (art. 8, comma 2, lett. 
c) e l’obbligo di vigilare sull’incolumità dei 
singoli volontari (art. 8, comma 2, lett. f). 
Rispetto al testo della proposta di legge 
(pdlr n. 400/2019) si evidenzia l’espun-
zione dal testo della legge della lettera 
dedicata alla copertura assicurativa di cui 
all’art. 18 C.t.s. per i soggetti iscritti nel re-
gistro dei volontari individuali. Infine, l’ul-
timo comma della disposizione precisa 
che la disciplina or ora vista non trova ap-
plicazione per i volontari della Protezione 
Civile.

•  Titolo IV – Rapporti tra Enti del Terzo Set-
tore e pubblica amministrazione. Questa 
sezione definisce le modalità con cui le 
amministrazioni pubbliche, siano esse lo-
cali o regionali, potranno cooperare con 
gli enti del Terzo Settore negli ambiti del-
la co-programmazione, co-progettazione 
e delle convenzioni senza dover obbli-
gatoriamente ricorrere alla procedura di 
affidamento disciplinata dal Codice de-
gli Appalti. Gli artt. 9 e 10 definiscono le 
modalità di attuazione della co-program-
mazione, indicando l’iter da seguire e gli 
adempimenti da espletare. Gli artt. 11 e 13, 
del pari, sono anch’essi preposti all’indi-
viduazione dell’iter e degli adempimenti 
da seguire in caso di co-progettazione. 
L’art. 12, poi, specifica che laddove gli enti 
di cui all’art. 3, comma 1 volessero “pro-
cedere all’affidamento di servizi mediante 
esternalizzazione e con riconoscimento di 
un corrispettivo” troverebbe applicazione 
la disciplina prevista dal Codice degli Ap-
palti Pubblici in tema di contratti pubblici 
(D.lgs. 50/2016). In ogni caso, la finalità 
delle disposizioni contenute nel presente 
Titolo, così come si evince dalla relazione 
illustrativa che accompagnava la pdlr n. 
400/2019, è quella di “fornire alle ammi-
nistrazioni pubbliche gli strumenti, anche 
operativi, per poter avviare tali percorsi”. 
In quest’ottica devono essere lette ed in-
terpretate le previsioni contenute negli 
artt. 14 e ss. che prevedono una serie di 
possibilità e riconoscimenti con l’unico 
fine di favorire ed agevolare l’attività de-
gli enti del Terzo Settore. In particolare, 
si fa riferimento alla possibilità di stipu-
lare convenzioni tra enti pubblici - di cui 
all’art. 3 comma 1 – e ETS (Art. 15), all’ac-
cesso al Fondo sociale europeo (Art. 16), 
all’utilizzo non oneroso dei beni mobili ed 
immobili degli enti pubblici – di cui all’art. 
3 comma 1 – da parte degli ETS per mani-
festazioni ed iniziative temporanee (Art. 
17), alla concessione in comodato di beni 
mobili ed immobili di proprietà degli enti 
locali e/o regionali – che non siano da 
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quest’ultimi utilizzati per fini istituzionali 
– a favore degli ETS, fatta eccezione per 
le imprese sociali (Art. 18) ed, infine, alla 
possibilità riconosciuta alla Giunta regio-
nale di individuare forme speciali di par-
tenariato di cui all’art. 89 d.lgs. 117/2017 
(Art. 19).

•  Titolo V – Norme finali e transitorie. L’art. 
20 dispone in merito all’operatività delle 
singole consulte fino all’effettivo insedia-
mento della Consulta Regionale, di cui 
all’art. 6 della presente legge. Il successi-
vo art. 21, poi, si occupa di elencare le leg-
gi regionali che troveranno abrogazione 
a seguito dell’entrata in vigore della pre-
sente legge ossia “a decorrere dalla data 
di operatività del Registro Unico del terzo 
settore”. L’art. 22, infine, costituisce una 
disposizione a carattere finanziario.

Legge regionale n. 65 del 22 luglio 2020 
pubblicata sul BURT n. 73 il 29.09.2020
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In data 06.08.2020 è stata approvata la 
legge regionale n. 81/2020 in tema di “Pro-
mozione delle politiche giovanili regionali”, 
derivata dalla pdl n. 363/2019.

La legge – e prima di essa la pdlr - prende le 
mosse dagli ottimi risultati raggiunti con il 
progetto Giovanisì in tema di politiche gio-
vanili regionali. Procedendo per gradi e pri-
ma di addentrarci nella sistematica analisi 
normativa, è opportuno approfondire che 
cosa sia il progetto “Giovanisì” e quali sia-
no i settori d’intervento delle politiche gio-
vanili che la Regione Toscana sta portando 
avanti.

Giovanisì nasce nel 2011 ed è stato inserito 
sia nel Programma Regionale di Sviluppo 
del 2011-2015 che in quello del 2016-2020 
come uno dei progetti strategici della no-
stra regione.

L’intento che si intende perseguire, come 
già si leggeva dalla relazione illustrativa che 
accompagnava la pdlr n. 363/2019, è quello 
di fornire un sostegno alle giovani genera-
zioni che per prime si trovano a fare i conti 
con gli effetti negativi della crisi economica. 
Di fatto, i c.d. “Millennials” si sono ritrovati, 
loro malgrado, a dover crescere all’interno 
di una società “caratterizzata dall’incertez-
za, dove i giovani incontrano oggettive dif-
ficoltà nell’accedere al mondo del lavoro, a 
formarsi, a creare nuovi nuclei familiari e a 
costruire le basi per un futuro autonomo”.

Il progetto individua sette macroaree rite-
nute essenziali per il processo di emanci-
pazione dei giovani e su cui la Regione ha 
deciso di investire per avviare progetti e 
fornire opportunità alle nuove generazioni, 
nello specifico:

-  Tirocini. Attraverso l’espletamento di que-
ste esperienze i giovani hanno la possibi-

lità non solo di avvicinarsi al mondo del 
lavoro e apprendere nuove competenze 
ma anche di mettersi alla prova e dimo-
strare le proprie capacità in un ambiente 
di lavoro. Questa misura vuole incentiva-
re le assunzioni dei giovani in una econo-
mia, quella italiana, che registra un tasso 
di disoccupazione giovanile tra i più alti 
d’Europa. Il contributo messo in campo 
dalla Regione prevede praticantati retri-
buiti, tirocini curriculari retribuiti, tirocini 
non curriculari e agevolazioni per le im-
prese che decidono di attivare/usufruire 
dei medesimi.

-  Casa. Quando si parla di emancipazione 
dei giovani si deve pensare non soltanto 
alla necessità di reperire un’occupazione, 
in grado di garantire indipendenza econo-
mica, ma anche all’esigenza di acquisire 
un’indipendenza di tipo personale, attra-
verso la fuoriuscita del giovane dalla casa 
familiare. La questione non è di poco con-
to poiché alla difficoltà di trovare un’oc-
cupazione si somma il fatto che, nel 90% 
dei casi, i lavori reperiti sono a tempo 
determinato oppure a chiamata. Questa 
condizione, in concreto, non consente ai 
ragazzi di compiere un importante passo 
verso l’indipendenza dalla propria fami-
glia: infatti, la precarietà degli impieghi e 
l’altrettanta incertezza retributiva non in-
voglia i giovani ad accollarsi un costo fis-

LEGGE REGIONALE
Promozione delle Politiche Giovanili



10N. 1 - ANNO I - GENNAIO 2021

so derivante dalla stipula di un contratto 
di locazione. In virtù delle considerazioni 
svolte, la Regione ha ritenuto opportuno 
predisporre una serie di aiuti economici, 
fruibili attraverso la partecipazione ai ban-
di, per i giovani che decidono di stipulare, 
da soli o in coppia, un regolare contratto 
d’affitto.

-  Servizio Civile. Questo strumento, nato 
come un’esperienza di cittadinanza attiva 
per i giovani, ha svolto in questi anni anche 
un importante ruolo di politica attiva del 
lavoro. Infatti, molti giovani, in mancanza 
di un’occupazione, hanno presentato do-
manda per svolgere il servizio civile re-
gionale, incentivati dal contributo econo-
mico mensile previsto, pari ad € 433,80. 
Con esso, i giovani hanno la possibilità di 
dedicarsi agli altri e al contempo tenersi 
occupati e ottenere un piccolo contribu-
to economico per far fronte alle proprie 
necessità. Proprio per queste ragioni, la 
Regione ha tenuto a rinnovare i bandi per 
questo servizio che svolge, come si è vi-
sto, una duplice funzione sociale.

-  Fare Impresa. Favorire lo spirito impren-
ditoriale delle giovani generazioni affin-
ché esse possano avere la possibilità di 
mettersi alla prova con progetti di lavoro 
autonomo. Questa sezione sostiene la na-
scita e lo sviluppo dell’imprenditoria gio-
vanile grazie alla periodica attivazione di 
bandi per: - la concessione di microcre-
diti diretti a finanziare la nascita di micro 

e piccole iniziative imprenditoriali; - in-
centivare programmi d’investimento per 
le innovazioni, per programmi strategici 
e sperimentali; - la creazione di imprese 
innovative (starUp) attraverso la conces-
sione di finanziamenti agevolati, senza 
la richiesta di garanzie personali e reali; 
- l’accesso e l’esercizio delle attività pro-
fessionali da parte dei giovani di età non 
superiore a 40 anni (Fondo Giovani Pro-
fessionisti) ; - avviare un’attività nel setto-
re agricolo (Banca della Terra).

-  Studio e Formazione. Questo ambito as-
solve un duplice obiettivo in quanto, oltre 
a preparare professionalmente i giova-
ni attraverso progetti di istruzione e for-
mazione professionale (leFP), alternanza 
scuola-lavoro, formazione all’imprendito-
rialità e poli tecnico-professionali (ptp), 
consente di incentivare i giovani a conti-
nuare a studiare mettendo a loro dispo-
sizione degli strumenti di sostegno eco-
nomico quali borse di studio, assegni di 
ricerca, voucher per l’alta formazione in 
Italia ed all’estero etc.

- Lavoro. Interessanti sono le proposte che 
la Regione Toscana mette a disposizione 
per favorire l’ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro. I giovani sono coloro che 
maggiormente hanno risentito della crisi 
economica, che ormai da anni interessa la 
nostra società, i giovani sono coloro che 
maggiormente ne hanno risentito, trovan-
dosi costretti ad affrontare il mondo del 
lavoro con poche opportunità e tanta pre-
carietà che rende un miraggio la possibili-
tà per gli stessi di emanciparsi. Con que-
sta consapevolezza, la nostra Regione ha 
cercato di mettere in campo strumenti di 
contrasto alle criticità sopra esposte: nello 
specifico, sono previste misure per la pro-
mozione del contratto di apprendistato, 
un Fondo di Garanzia per lavoratori non a 
tempo indeterminato, incentivi alle imprese 
che assumono giovani laureati e/o dottori 
di ricerca under 35 etc.
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-  Giovanisì+. Questa (nuova) sezione nasce 
dagli ottimi risultati perseguiti da Giova-
nisì durante la precedente legislatura. Si 
è pensato, infatti, di estendere la porta-
ta del progetto anche ad altre aree che 
assumono un rilievo nell’opera di forma-
zione ed educazione delle nuove genera-
zioni e quindi a settori quali la cultura, la 
legalità, lo sport etc. La volontà, sottesa 
a questa nuova macroarea, è di aiutare e 
promuovere le capacità e/o potenzialità 
dei giovani sotto ogni aspetto della vita 
quotidiana affinché ognuno di loro possa 
sviluppare le proprie attitudini. Tra i bandi 
attivi presso detta sezione troviamo “Cen-
tomila orti in Toscana”, “Toscanaincon-
temporanea2019”, “Ragazzi attivi contro 
le Mafie” etc.Infine, sempre all’interno del-
la sezione Giovanisì+, troviamo “Tavolo 
Giovani”. Come si può intuire dal nome, 
esso rappresenta un banco di confronto 
che coinvolge le varie realtà che ruotano 
intorno al progetto Giovanisì: in partico-
lare, si fa riferimento a rappresentanti di 
enti locali, sindacati, enti del terzo setto-
re, associazioni, classe imprenditoriali etc. 
Il “Tavolo Giovani” assolve il compito di 
rendere effettivo e concreto il confronto 
tra gli interlocutori, favorendo lo scambio 
di dati ed informazioni e consentendo, in 
questo modo, di compiere un’attenta ana-
lisi dei progetti in essere e di quelli futuri, 
apportando, se necessario, modifiche e 
miglioramenti ai medesimi.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste 
le modifiche apportate al testo normativo 
in sede di approvazione della legge reg. n. 
81/2020, per ragioni di completezza espo-
sitiva, si ritiene opportuno procedere ad 
un nuovo esame sistematico delle disposi-
zioni di legge. In via preliminare, si osserva 
che, così come nella pdlr, la legge 81/2020 

si compone sempre di diciannove articoli 
suddivisi a loro volta in cinque capi e che le 
variazioni richiamate in precedenza hanno 
carattere puramente sostanziale.

L’analisi della legge inizia dal preambolo, 
nel quale si evidenzia l’inserimento ex novo 
del richiamo alla risoluzione del Consiglio 
dell’UE e dei rappresentanti dei governi de-
gli Stati membri16 datata 26.11.2019 e recan-
te la nuova “strategia dell’Unione Europea 
per la Gioventù 2019-2027”17.

Si tratta di un provvedimento che merita 
attenzione poiché, benché si tratti di un 
atto atipico e giuridicamente non vincolan-
te, esso, di fatto, traccia una strada su cui 
dovranno lavorare i governi dei singoli Stati 
membri.
Passando poi alle singole disposizioni di 
legge, l’esame si articola per capi, nello 
specifico:

•  Capo I – Principi e Finalità. Individuati i 
principi posti a fondamento della mate-
ria (art. 1, prima parte), si passa ad una 
puntuale elencazione delle finalità che la 
Regione si fissa di perseguire, tra cui si 
segnala l’introduzione ex novo della lett. 
h) relativa all’impegno di “diffondere tra 
i giovani la conoscenza dei principi della 

16  Quando la risoluzione ha ad oggetto una materia non interamente rimessa alla competenza dell’Unione Europea, essa deve essere 
adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

17  Per consultare il testo completo della risoluzione cliccare sul link che segue https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?u-
ri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN.
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parità di genere (..)”. L’art. 2 sancisce l’im-
pegno della Regione “a favore dei giovani 
mediante politiche innovative e l’interset-
torialità degli interventi (..)” che prevedo-
no il perseguimento di una serie di obiet-
tivi diretti a favorire l’autonomia delle 
giovani generazioni. Chiude questo capo 
l’art. 3 che individua i soggetti destinatari 
degli interventi regionali ossia i giovani di 
età compresa tra 16-40 anni che risieda-
no, dimorino o svolgano regolarmente la 
propria attività lavorativa (imprenditoria-
le o professionale) sul territorio toscano, 
singolarmente o in forma associata.

•  Capo II – Programmazione e Funzioni 
Regionali. La sezione si apre con l’art. 4, 
il quale sancisce il compito della Regione 
di stabilire “indirizzi, obiettivi e tipologie 
di intervento in materia di politiche giova-
nili” all’interno del Programma regionale 
di Sviluppo e precisa che le priorità pro-
grammatiche dirette al perseguimento 
delle predette finalità saranno determina-
te all’interno del documento di economia 

e finanza regionale (DEFR). Alla Giunta 
Regionale viene assegnato, dal succes-
sivo art. 5, il compito di individuare “una 
struttura competente alla comunicazione, 
all’informazione ed al monitoraggio del-
le politiche giovanili”, la quale – a diffe-
renza di quanto previsto nel testo della 
pdlr – si servirà “anche degli enti dipen-
denti e degli organismi in house”. In vir-
tù del ruolo della Giunta regionale, l’art. 6 
procede ad un puntuale elenco delle sue 
funzioni, precisando – anche questa vol-
ta, diversamente dal testo della pdlr – che 
essa “definisce” le strategie per le politi-
che giovanili, gli indirizzi per gli enti e gli 
organismi di cui all’articolo precedente18, 
i processi di partecipazione giovanile ol-
tre alle modalità per la gestione del flusso 
delle informazioni sulle opportunità offer-
te ai giovani, per le attività d’informazione 
sugli interventi promossi nell’ambito del 
progetto dedicato alle politiche giovani-
li, per l’individuazione dei soggetti parte-
cipanti e per le consultazioni dei giovani 
e delle realtà giovanili, nonché, infine, le 
regole di funzionamento del Tavolo Gio-
vani19. L’art. 7, poi, individua gli strumenti 
di comunicazione ed informazione trami-
te cui verrà divulgato il progetto regiona-
le dedicato alle politiche giovanili tra cui 
sito internet dedicato, social, racconto di 
testimonianze etc. Da ultimo, l’art. 8 disci-
plina le modalità con cui dovrà avvenire 
il monitoraggio sulle condizioni giovanili, 
prevedendo al tal fine che “la struttura re-
gionale competente”20 realizzi tre speci-
fiche attività: a) raccolta ed elaborazione 
dei dati regionali sul mondo giovanile; b) 
redazione e diffusione di specifici rappor-
ti sulle condizioni socio-economiche dei 
giovani; c) monitoraggio ed analisi degli 
interventi regionali a favore dei giovani. Il 
testo della legge introduce ex novo due 

18  La lett. b) dell’art. 6 l.r. 81/2020 costituisce un elemento di novità, non presente nel testo della pdlr.

19   La lett. g) dell’art. 6 l.r. 81/2020 costituisce un elemento di novità, non presente nel testo della pdlr.

20  Il riferimento è alla “struttura competente” che dovrà essere individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5 l.r. 81/2020, esa-
minato in precedenza.
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ulteriori commi all’art. 8: il comma 2 pre-
vede la raccolta dei dati acquisiti a seguito 
delle attività di cui al comma precedente 
in un sistema informatico regionale spe-
cifico mentre, il comma 3 pone a carico 
della Giunta l’onere di trasmettere annual-
mente (entro il 31 marzo) al Consiglio re-
gionale una relazione contenente gli esiti 
dei monitoraggi svolti. Inoltre, il medesi-
mo comma riconosce in capo al Consiglio 
la possibilità di approvare atti di indirizzo 
nel corso della sessione di lavori dedicata 
alle politiche giovanili, di cui all’art. 18 del-
la presente legge.

•  Capo III – Politiche Settoriali. Gli articoli 
da 9 a 15 sono dedicati alle singole po-
litiche settoriali regionali, ritenute ambiti 
strategici per l’emancipazione giovanile. 
Dall’esame degli articoli sopra richiamati, 
si evince che i settori a cui si fa riferimen-
to sono gli stessi già inseriti nel progetto 
Regionale Giovanisì – studio e formazio-
ne, lavoro, imprenditorialità, casa, citta-
dinanza attiva e sociale etc – ai quali si 
vanno ad aggiungere i settori relativi alla 
tutela del diritto alla salute dei giovani e 
alla salvaguardia dell’ambiente.

•  Capo IV – Partecipazione. Questa sezio-
ne si apre con l’art. 16, il quale richiama il 
progetto “Tavolo Giovani”, che costituisce 
lo strumento di raccordo tra le istituzioni 
regionali e le realtà associative toscane, 
pubbliche e private, ritenute rilevanti per 
la promozione e lo sviluppo delle politiche 
giovanili. Il Tavolo, istituito presso la Giun-
ta regionale e presieduto dal Presidente 
del Consiglio regionale, contribuisce “allo 
scambio di buone prassi, al dialogo tra 
i soggetti aderenti e al confronto con le 
strutture della Giunta regionale. L’ultimo 
comma dell’art. 16 specifica che le attività 
di supporto e di segreteria al Tavolo sa-
ranno svolte dalla “struttura competente” 
individuata dalla Giunta di cui al prece-
dente art. 5. Chiude questa sezione l’art. 
17 con il quale si pone a carico della Re-

gione il compito di organizzare iniziative 
rivolte ai giovani e di istituire la “Giornata 
regionale dei giovani”.

•  Capo V – Disposizioni Finali. Gli artt. 18 
e 19 contengono disposizioni di chiusura 
attinenti all’organizzazione dei lavori della 
Giunta Regionale in tema di politiche gio-
vanili e alle coperture finanziarie.

Legge regionale n. 81/2020 pubblicata sul 
BURT n. 80 del 10.08.2020
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LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Ter-
zo settore toscano.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I
Finalità e principi

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Principi in tema di esercizio delle funzioni

amministrative
Art. 4 - Enti del Terzo settore e altri enti senza fi ne 

di lucro
Art. 5 - Centro servizi per il volontariato e reti

associative

CAPO II
Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6 - Consulta regionale del Terzo settore
Art. 7 - Compiti della Consulta regionale del Terzo

settore

CAPO III
Misure di sostegno e promozione del

volontariato nella Regione

Art. 8 - Misure di sostegno e promozione del
volontariato in ambito regionale

CAPO IV
Rapporti fra enti del Terzo settore e

pubblica amministrazione

Art. 9 - Co-programmazione
Art. 10 - Principi in tema di procedimento di co-pro-

grammazione
Art. 11 - Co-progettazione
Art.12 - Affi  damento di servizi
Art. 13 - Principi in tema di procedimento di co-

progettazione
Art. 14 - Piano di inclusione zonale e piano integrato

di salute
Art. 15 - Convenzioni nelle materie di competenza

regionale

Art. 16 - Accesso al fondo sociale europeo in
attuazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017

Art. 17 - Strutture e autorizzazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 
del d.lgs. 117/2017

Art. 18 - Concessione in comodato di beni immobili
e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in 
attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017

Art. 19 - Forme speciali di partenariato con enti del
Terzo settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, 
del d.lgs. 117/2017

CAPO V
Norme fi nali e transitorie

Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Abrogazioni
Art. 22 - Norma fi nanziaria

PREAMBOLO

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

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e q), dello 
Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 
giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 
2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73
(Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme
per la Cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle
autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre
2019;

Considerato quanto segue:
1. L’approvazione del d. lgs. 117/2017 ha prodotto una 
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revisione organica della disciplina speciale e delle altre
disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore
(ETS) mediante la redazione di un apposito codice che
ha riunifi cato all’interno di un unico quadro normativo le 
singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale
e impresa sociale;

2. La società toscana è storicamente segnata da un 
autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere
comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso 
volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune
ha generato forme organizzative sempre più strutturate, 
evolute, effi  caci e congrue all’implementazione di 
risposte qualifi cate e permanenti. Compito della Regione 
è supportare e favorire processi di strutturazione del 
volontariato individuale verso più adeguate forme 
solidaristiche organizzate;

3. In quest’ottica è altresì essenziale promuovere i 
diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e
valore collettivo riconoscendo, in conformità alle fi nalità 
statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali 
e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle
disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende
promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni
sociali, defi nendo le modalità del loro coinvolgimento 
attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di program-
mazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione
di specifi ci progetti, di servizio o di intervento, fi nalizzati 
a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare, si intende rendere sistematica,
disciplinandone l’ambito di applicazione e le modalità 
operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni
e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifi co 
riferimento agli istituti della co-programmazione e della
co-progettazione con l’obiettivo di sostenere le attività 
degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento
della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di
questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione
sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che
abroghi la l.r. 28/1993, la l.r. 29/1996, la l.r. 42/2002 e la
l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

Approva la presente legge

CAPO I
Finalità e principi

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e
sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali 
che, nella comunità regionale, perseguono fi nalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fi ne di 
lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi 

degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della
Costituzione.

2. .La Regione, in attuazione dell’articolo 4, 
comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove
l’associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la 
cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fi ni del 
perseguimento dell’interesse generale della comunità 
alla promozione umana, al benessere, alla salute e
all’integrazione dei cittadini.

3. Ai fi ni di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce 
e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore,
a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106), che operano nell’ambito regionale.

4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale 
del volontariato e della mutualità, quale forma originale 
e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà all’interno della comunità.

5. La Regione, nelle materie di competenza
regionale, ai sensi dell’articolo 118, comma quarto, della 
Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra
le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche
amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca 
autonomia.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con
le norme di cui al d. lgs. 117/2017, reca disposizioni in
materia di Terzo settore e nello specifi co:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli
enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui
all’articolo 1, comma 1;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la 
Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo
complesso;

c) defi nisce le modalità di coinvolgimento attivo 
degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni 
regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento,
nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione 
di specifi ci progetti di servizio o di intervento fi nalizzati 
a soddisfare bisogni della comunità regionale. 

2. Ai fi ni dell’attuazione della presente legge, la 
Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche
mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi con 
deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3
Principi in tema di esercizio delle

funzioni amministrative
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1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli
enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della
loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli
o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, 
nell’esercizio delle loro funzioni amministrative 
nelle materie di competenza regionale, riconoscono,
valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale
degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui
all’articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e delle altre formazioni 
sociali di cui all’articolo 1, comma 1. 

2. Gli enti di cui al comma 1, nell’esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione
a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore
avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza,
pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, propor-
zionalità, parità di trattamento. 

Art. 4
Enti del Terzo settore e altri enti senza fi ne di lucro

1. Ai fi ni della presente legge si considerano enti 
del Terzo settore i soggetti di cui all’articolo 4 del 
d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all’articolo 45 del medesimo d.lgs. 
117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio 
della Regione Toscana.

2. Le attività di interesse generale individuate 
all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in 
conformità alle norme che ne disciplinano l’esercizio. 
Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali
delle singole attività di interesse generale. 

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale
31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione
sociale in Toscana).

4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza
la presenza e l’operatività delle associazioni, delle 
fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza
fi ne di lucro, svolgono attività di interesse generale ai 
sensi dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, 
ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del 
Terzo settore.

5. Al fi ne di valorizzare il volontariato sportivo 
nell’ambito della comunità regionale, la Regione 
riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società 
dilettantistiche per quanto concerne l’organizzazione e 
gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione 
promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso 

le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-
programmazione e co-progettazione di cui ai successivi
articoli, nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

Art. 5
Centro servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 
3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il
volontariato accreditato ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 
117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative
di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di
cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui al 
comma 1 possono concludere con il centro servizi per
il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento
di attività di cui all’articolo 61, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. 117/2017.

CAPO II
Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6
Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito
denominata Consulta, è nominata dal Presidente della 
Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge ed è composta dai seguenti 
membri:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni
di volontariato maggiormente rappresentative in ragione
del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un
solo rappresentante;

b) sette rappresentanti designati dalle associazioni
di promozione sociale maggiormente rappresentative
in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente
designa un solo rappresentante;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di
rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente
rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo
settore della Toscana;

e) un rappresentante designato dal centro servizi per il
volontariato accreditato di cui all’articolo 5;

f) un rappresentante designato dall’Associazione 
regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e
un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;

g) un rappresentante designato dalle fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fi scale 
degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, 
del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fi scale 
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
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dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), che 
abbiano sede legale in Toscana;

h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore
nominati ai sensi del comma 2.

2. La composizione della Consulta è integrata con 
deliberazione della Giunta regionale che prevede la
rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti
nelle specifi che sezioni del Registro unico nazionale del 
Terzo settore di cui all’articolo 46 del d.lgs. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2,
la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza 
dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fi no a g). 

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà 
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, 
rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l’intera legislatura 
regionale e restano in carica fi no alla nomina della nuova 
Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri 
della medesima con la maggioranza dei due terzi.

7. La Consulta ha sede presso l’amministrazione 
regionale e approva un regolamento per il proprio
funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate
dalla struttura regionale competente in materia di enti del
Terzo settore.

Art. 7
Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al

Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;
b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel

territorio della Regione Toscana;
c) collabora ai fi ni della verifi ca sullo stato di 

attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti
normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le
pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensi-
bilizzazione sull’applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale,
occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche
su specifi che tematiche, con gli enti del Terzo settore e le 
altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l’Osservatorio 
sociale di cui all’articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, 
n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale), al fi ne di promuovere 

l’analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli
ambiti di interesse comune.

CAPO III
Misure di sostegno e promozione del

volontariato nella Regione

Art. 8
Misure di sostegno e promozione del

volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato
organizzato quale forma originale e spontanea di adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di 
ogni persona, secondo quanto previsto dall’ar ticolo 17 
del d.lgs. 117/2017.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli
enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, intendano 
avvalersi dell’attività di volontariato svolta da singoli con 
i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità 
in forma autonoma, determinano preventivamente le
modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando 
almeno i seguenti aspetti:

a) l’istituzione, in ciascun ente di cui all’articolo 3, 
comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;

b) le attività di interesse generale da svolgere, 
compatibili con i caratteri propri dell’attività di volonta-
riato individuale;

c) i requisiti che i volontari individuali debbono
possedere, correlati alle attività da svolgere e defi niti 
secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della
necessaria idoneità psico-fi sica ed attitudinale;

d) le modalità di espressione del consenso allo 
svolgimento dell’attività da parte dei volontari indivi-
duali;

e) le modalità di cancellazione dal registro, con la 
garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità 
manifestata dal volontario, senza la possibilità di 
prevedere alcuna misura sanzionatoria;

f) l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità 
dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea
ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale
e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio 
connesso all’attività di volontariato e ogni altro evento 
che possa modifi care le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifi che discipline di settore, la 
Regione promuove la collaborazione fra il volontariato
individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il
consolidamento delle attività di volontariato di cui al 
comma 2, anche attraverso l’evoluzione in una forma 
organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 4, 
comma 1, del d.lgs. 117/2017.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai
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volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

CAPO IV
Rapporti fra enti del Terzo settore e

pubblica amministrazione

Art. 9
Co-programmazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia
di programmazione e di pianifi cazione e l’autonomia 
regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui
all’articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento 
degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione 
di procedimenti di co-programmazione, ai sensi
dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, in relazione alle 
attività di interesse generale, motivando le esigenze che 
eventualmente impediscono l’attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è fi nalizzata all’indivi-
duazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da 
soddisfare, degli interventi a tal fi ne necessari, delle 
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse 
disponibili.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, mediante 
il procedimento di co-programmazione, quale attività 
istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni
rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre
amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e
dell’off erta sociale, assumono eventuali determinazioni 
conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10
Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono
nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell’amministrazione procedente di 
attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il
quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all’esito dell’atto di cui alla lettera a), è pubblicato 
un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di
trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale
sono disciplinati le fi nalità, l’oggetto, i requisiti, i termini 
e le modalità di partecipazione al procedimento da parte 
degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, 
diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo 
apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le
fi nalità e l’oggetto dell’avviso;

c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo 
rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del 
procedimento di co-programmazione e, comunque, non
inferiore a venti giorni;

d) l’avviso specifi ca, in particolare, le modalità con le 
quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte
degli enti del Terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude
con una relazione motivata del responsabile del
procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti
per l’emanazione degli eventuali atti e provvedimenti 
conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione
sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente 
nel rispetto della vigente disciplina in materia di
trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i
procedimenti di co-programmazione di cui alla presente
legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1
nell’ambito della propria autonomia regolamentare. 

3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 
1, possono modifi care o integrare gli strumenti di 
pianifi cazione e gli atti di programmazione, previsti dalla 
disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell’attività 
di co-programmazione.

Art. 11
Co-progettazione

1. Al fi ne di realizzare forme di partenariato con gli 
enti del Terzo settore, i soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse 
generale e nell’esercizio della propria autonomia, 
il procedimento della co-progettazione, ai sensi
dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle 
attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza
mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed
enti di cui all’articolo 3, comma 1, per la defi nizione e 
la eventuale realizzazione di specifi ci progetti, servizi o 
interventi fi nalizzati a soddisfare bisogni defi niti, nonché 
di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del 
Terzo settore ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 
che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano
proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono 
concorrere anche mediante contributi ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante 
l’utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo 
settore.

5. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, 
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detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono 
predeterminare gli obiettivi generali e specifi ci degli 
interventi, defi nire le aree di intervento, stabilire la durata 
del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

6. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-
progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa
nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale,
territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto
dalle confederazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con le eff ettive 
attività da espletare.

Art. 12
Affi  damento di servizi

1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 3, comma 
1, intendano procedere all’affi  damento di servizi 
mediante esternalizzazione e con riconoscimento di
un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 13
Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel
rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, avviano i 
procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi
della l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più 
enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, pubblicano 
un avviso nel quale sono stabiliti:

1. le fi nalità, l’oggetto della procedura e il relativo 
quadro economico;

2. la durata del partenariato;
3. le modalità ed il termine congruo ai fi ni della 

presentazione delle domande di partecipazione, nonché 
la eventuale possibilità per l’amministrazione procedente 
di attivare e promuovere forme di consultazione tra i
soggetti che hanno presentato le domande e la medesima
amministrazione ai fi ni della formazione delle proposte 
progettuali;

4. l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli 
enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, fi nanziatori 
o partner di progetto; in quest’ultimo caso limitatamente 
ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività 
principali;

5. i requisiti di affi  dabilità morale e professionale 
di partecipazione, correlati con le attività oggetto della 
procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi
di ragionevolezza e di proporzionalità;

6. la specifi cazione se il soggetto o i soggetti 

selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
7. criteri e modalità di valutazione delle proposte 

progettuali, anche di carattere comparativo;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo 

rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del 
procedimento di co-progettazione e, comunque, non
inferiore a venti giorni;

d) l’amministrazione procedente verifi ca la regolarità 
delle domande di partecipazione pervenute entro il
termine stabilito dall’avviso; 

e) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dopo aver 
verifi cato la regolarità delle domande di partecipazione, 
valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fi ni 
dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento 
con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali
selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-
progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore
con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla
formulazione condivisa del progetto operativo, nonché 
all’eventuale sottoscrizione della convenzione per la 
disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 
1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell’attività 
di co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito 
rispetto agli obiettivi dell’avviso, in conformità al decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio
2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli 
enti del Terzo settore).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i
procedimenti di co-progettazione di cui alla presente
legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2
nell’ambito della propria autonomia regolamentare. 

Art. 14
Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

1. Il piano di inclusione zonale di cui all’articolo 
29 della l.r. 41/2005 ed il piano integrato di salute di
cui all’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 
2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
mediante la co-programmazione e la co-progettazione di
cui al Titolo IV.

Art. 15
Convenzioni nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nelle 
materie di competenza regionale, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
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Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
fi nalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 56 del 
d. lgs 117/2017.

2. Ai fi ni di cui al comma 1, il maggior favore rispetto 
al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla 
convenienza economica, anche in relazione ai maggiori
benefi ci conseguibili per la collettività in termini di 
maggior attitudine del sistema a realizzare i principi
di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, 
adeguatezza. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 
1, motivano tale aspetto all’avvio delle procedure per 
l’individuazione dell’ente con il quale stipulare la 
convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente
il rimborso alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni di promozione sociale delle spese
eff ettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese 
avverrà, nel rispetto del principio dell’eff ettività delle 
stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con
la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota
parte imputabile direttamente all’attività oggetto della 
convenzione.

Art. 16
Accesso al fondo sociale europeo in attuazione

dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017 

1. La Regione nella fase di programmazione
della destinazione del fondo sociale europeo e di altri
fi nanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure 
e azioni dedicate, l’accesso degli enti del Terzo settore 
per progetti fi nalizzati al consolidamento e diff usione 
degli stessi in Toscana, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 
117/2017.

Art. 17
Strutture e autorizzazioni temporanee

per manifestazioni pubbliche
in attuazione dell’articolo 70 del d.lgs. 117/2017

1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono 
prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa 
di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e 
parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 70 del d. lgs. 
117/2017.

2. Ai fi ni di cui al comma 1 e per realizzare un sistema 
informativo regionale a favore degli enti del Terzo
settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, rendono 

noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili
disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee
degli enti del Terzo settore. É fatta salva la possibilità 
per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui
all’articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. 
Su tali richieste, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, 
si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma
1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di 
interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità 
con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di
ciascuna amministrazione.

Art. 18
Concessione in comodato di beni immobili e

mobili di proprietà regionale e degli enti locali 
in attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017 

1. Ai sensi dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017, gli 
enti di cui all’articolo 3, comm a 1, possono concedere 
in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, 
non utilizzati per fi ni istituzionali, agli enti del Terzo 
settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo
svolgimento delle loro attività di interesse generale, 
anche promuovendo quanto previsto dall’articolo 81 
dello stesso d.lgs. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima
di trenta anni, nel corso dei quali l’ente concessionario 
ha l’onere di eff ettuare sull’immobile, a proprie cura e 
spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

3. Ai fi ni di cui al comma 1 e per realizzare un 
sistema informativo regionale a favore degli enti del
Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, 
provvedono annualmente alla redazione di un elenco di
beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma
telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi
di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di 
trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione 
dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni
procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica 
dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili. 

Art. 19
Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore

in attuazione dell’articolo 89, 
comma 17, del d.lgs. 117/2017

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi
ed i criteri espressi nel documento di economia e fi nanza 
regionale, provvede ad individuare le forme speciali di
partenariato di cui all’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 
117/2017, in attuazione dell’articolo 115 del decreto 
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legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nel medesimo provvedimento sono defi niti, 
in particolare, le modalità operative, i crit2. eri per 
l’elaborazione e svolgimento delle procedure semplifi cate 
di cui all’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 
concernenti l’individuazione degli enti del Terzo settore 
che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni 
culturali immobili di appartenenza pubblica.

CAPO V
Norme fi nali e transitorie

Art. 20
Norme transitorie

1. Fino all’insediamento della Consulta di cui 
all’articolo 6, continuano a operare le consulte nominate ai 
sensi dell’articolo 7 della 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) e dell’articolo 15 della 
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina
delle Associazioni di promozione sociale. Modifi ca 
all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 
“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti 
di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività 
del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi
dell’articolo 53 del d. lgs. 117/2017, in particolare, le 
seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2:

a) 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);

b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifi che 
alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente 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);

c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina
delle Associazioni di promozione sociale. Modifi ca 
all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 
“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di 
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

d) legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Rico-
noscimento del ruolo sociale e culturale delle società di 
mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993 
e le disposizioni della l.r. 42/2002 concernenti la Consulta
regionale dell’associazionismo di promozione sociale 
di cui all’articolo 15 della medesima legge regionale 
continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento
della Consulta di cui all’articolo 6. 

Art. 22
Norma fi nanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

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

ROSSI

Firenze, 22 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
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Visto l’articolo 31, comma secondo, della Costituzione 
“La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia, la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto 
che annovera fra le fi nalità principali della Regione il 
diritto al lavoro, all’istruzione, alla formazione per-
manente, alla conoscenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea 
e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione
europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione 
europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università 
toscane e della società civile per contribuire, mediante 
l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza 
civile democratica, alla lotta contro la criminalità 
organizzata e diff usa e contro i diversi poteri occulti) ed 
in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione
della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed 
al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
(Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
(Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge fi nanziaria per l’anno 2011) ed in particolare:

a) il capo I bis (Misure a sostegno dell’autonomia 
abitativa dei giovani) del titolo VII, come introdo tto dalla
legge regionale 29 giugno 2011, n. 25;

b) l’articolo 125, per il quale la Regione agevola il 
ricorso al microcredito necessario a realizzare un’idea o 
un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di
adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani
tra i venti e i trentacinque anni;

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parla-
mento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito
pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72
(Norme sulla competitività del sistema produttivo 
toscano. Modifi che alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla 
l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011), che ha introdotto misure
apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di
giovani, confermate nella l.r. 71/2017;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Dispo-
sizioni in materia di programmazione economica e
fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina
delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per
la valorizzazione delle fi nalità statutarie. Abrogazione 
della l.r. 26/2001) e, in particolare, il capo IV sul premio
regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, quale 
intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca
e dell’innovazione tecnologica e per la promozione 
dell’iniziativa giovanile;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82
(Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2016) e, in particolare, 
le misure di sostegno al modello di orto urbano da
diff ondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono 
coinvolte prioritariamente strutture associative costituite
da giovani;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
(Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese) ed in particolare:

a) l’articolo 1 per il quale la Regione persegue 
la “fi nalità di concorrere a consolidare, accrescere e 
diversifi care la base produttiva regionale e i livelli 
di occupazione, con particolare attenzione a quelle
giovanile”;

b) l’articolo 3, comma 1, lettera h, sul sostegno alla
“costituzione di imprese da parte di giovani”;
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Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n.
61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di 
fi nanziamento della Fondazione Sistema Toscana. 
Modifi che alla l.r. 21/2010) che prevede, fra le fi nalità 
individuate, all’articolo 1, comma 1, lettera e), la 
promozione e valorizzazione dell’identità toscana e lo 
sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla
Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno
2019;

Considerato quanto segue:
1. Dal 2011 è attivo “Giovanisì”, il progetto della 

Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, attraverso 
il quale si è intervenuti, in modo consistente, a favore 
delle giovani generazioni, mediante un sistema di
politiche integrate e trasversali fi nanziate con risorse 
regionali, nazionali ed europee;

2. L’obiettivo principale del progetto è quello di 
favorire il processo di transizione dei giovani verso
l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione 
delle opportunità legate al diritto allo studio e alla 
formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l’avvio 
di “start up”, la valorizzazione di percorsi di cittadinanza 
attiva e il sostegno all’autonomia abitativa;

3. Il progetto Giovanisì è stato inserito nel 
programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015 fra
i progetti integrati di sviluppo come progetto di interesse
regionale, e nuovamente previsto nel PRS 2016 – 2020 
tra i ventiquattro progetti strategici;

4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza,
per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha
deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata
Giovanisì;

5. Con l’obiettivo di promuovere e informare i 
destinatari sulle opportunità del progetto in modo 
effi  cace, Giovanisì, dal 2011, ha strutturato una 
comunicazione coordinata e multicanale su diversi
strumenti di informazione e comunicazione, sia online,
sia offl  ine, che ha permesso di raggiungere un’ampia 
platea di potenziali benefi ciari e ha consentito agli utenti 
di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose
modalità;

6. Dal 2014 al progetto Giovanisì si è affi  ancata la 
“Garanzia giovani in Toscana”, un programma promosso 
dall’Unione europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET 
(not in education, employment or training), giovani che
non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, al
fi ne di off rire loro un’off erta qualitativamente valida di 
lavoro, di tirocinio o di formazione, entro quattro mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema 
di istruzione formale;

7. L’attenzione si è rivolta anche alle forme di 
consultazione e partecipazione e, in questi anni, sono stati

costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul
territorio regionale per sviluppare modelli di intervento
innovativi.

8. Inoltre, nell’ambito del progetto Giovanisì è stato 
istituito il Tavolo Giovani che coinvolge i rappresentanti
di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo 
settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria 
e i sindacati, con le fi nalità di contribuire allo scambio 
di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le
strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione
di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle
politiche pubbliche;

9. Si vuole quindi consolidare l’esperienza maturata 
fi no ad oggi, compreso il modello di governo e orga-
nizzazione, dandole rilievo legislativo, ed aprirla verso
sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come
Regione di primo piano per le politiche giovanili;

Approva la presente legge

CAPO I
Principi e fi nalità

Art. 1
Principi e fi nalità

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come
elemento essenziale di promozione della crescita umana
e del Paese, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in 
una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e 
promuove la tolleranza, anche per raff orzare la coesione 
sociale; a tal fi ne:

a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei 
giovani sul piano culturale, sociale, economico e pro-
fessionale;

b) si impegna a favorire processi di integrazione delle
politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di
intervento, al fi ne di valorizzarne le potenzialità;

c) dispone un sistema coordinato di informazione per
le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la
conoscenza delle opportunità a loro destinate;

d) si impegna a favorire condizioni adeguate per
off rire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, 
alla creazione di nuove imprese, all’integrazione tra 
formazione e lavoro;

e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove
e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni
del bullismo, volte alla diff usione della cultura della 
legalità e del rispetto della dignità dell’individuo nella 
sua diversità;

f) favorisce la partecipazione delle giovani gene-
razioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche
occasioni di confronto con i decisori politici;

g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato,
la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro
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impegno civico, anche attraverso l’acquisizione di com-
petenze chiave di cittadinanza;

h) si impegna a diff ondere tra i giovani la conoscenza 
dei principi della parità di genere, anche al fi ne di 
sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna
della violenza di genere;

i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo
l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per 
motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;

j) riconosce la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 
promuovendo tra i giovani l’adozione di stili di vita più 
sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come
valore fondamentale;

k) opera per la rimozione degli squilibri delle
opportunità dei giovani tra i territori regionali;

l) favorisce la qualità degli interventi nel campo 
delle politiche che interessano i giovani, anche tramite
la formazione di operatori nell’ambito delle politiche 
giovanili.

Art. 2
Metodo e obiettivi

1. 1. La Regione opera a favore dei giovani mediante
politiche innovative e l’intersettorialità degli interventi, 
secondo un modello di governo e organizzazione inte-
grato e trasversale.

2. La Regione agisce mediante azioni e interventi
dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle
realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, 
perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) il potenziamento e la promozione delle opportunità 
legate al diritto allo studio e alla formazione;

b) il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro;

c) il sostegno all’imprenditoria;
d) l’emancipazione abitativa;
e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione,

cittadinanza attiva e in ambito sociale;
f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito

culturale, sportivo e di interventi di promozione della
legalità;

g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela
dell’ambiente.

Art. 3
Soggetti destinatari

1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani,
in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e 
i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono,
hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività 
imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

CAPO II
Programmazione e funzioni regionali

Art. 4
Programmazione

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie
di intervento in materia di politiche giovanili, nell’ambito 
del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui
all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 
(Disposizioni in materia di programmazione economica
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla l.r. 20/2008).

2. Al fi ne di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, 
il documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) di 
cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, 
in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per 
l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di 
cui all’articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi 
da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio
di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede
all’attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 5
Governo ed organizzazione

1. La Giunta regionale individua una struttura
competente alla comunicazione, all’informazione e al 
monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli
enti dipendenti e degli organismi “in house”.

Art. 6
Funzioni

1. La Giunta regionale defi nisce:
a) le strategie per le politiche giovanili;
b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi

in house, per le fi nalità di cui all’articolo 5, comma 2;
c) i principi per coordinare la comunicazione

attraverso gli strumenti di cui all’articolo 7;
d) le modalità per la gestione del fl usso delle 

informazioni sulle opportunità off erte ai giovani, 
attraverso la collaborazione con i settori regionali
competenti;

e) le modalità per le attività di informazione 
sugli interventi promossi nell’ambito del progetto 
regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e
monitoraggio delle relative istanze;

f) i processi di partecipazione giovanile, anche
attraverso il Tavolo Giovani di cui all’articolo 16;

g) le modalità per l’individuazione dei soggetti 
partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo
Giovani;
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h) le modalità di consultazione dei giovani e delle 
realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni 
scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria,
le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini
professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è 
rivolta ai giovani.

Art. 7
Strumenti di comunicazione e informazione

1. La strategia di comunicazione del progetto regio-
nale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso
i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e
informazione multicanale:

a) un sito internet dedicato che assicura l’informazione 
sulle opportunità e le attività del progetto;

b) l’utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi 
per comunicare le opportunità e creare un’interazione 
con gli utenti;

c) il racconto delle testimonianze dirette dei
benefi ciari al fi ne di promuovere il progetto attraverso la 
comunicazione tra pari;

d) il coordinamento della realizzazione di campagne
di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali
ed editoriali per diff ondere il progetto e le singole 
opportunità;

e) l’organizzazione di iniziative sul territorio per 
informare e comunicare in modo effi  cace le opportunità 
regionali rivolte ai giovani.

Art. 8
Monitoraggio sulla condizione giovanile

1. Al fi ne di approfondire la conoscenza del mondo 
giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate
sulla condizione dei giovani, la struttura regionale
competente realizza le seguenti attività:

a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile
in ambito regionale;

b) redazione e diff usione di specifi ci rapporti sulle 
condizioni socio-economiche dei giovani;

c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a
favore dei giovani.

2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 
1, sono inseriti in un sistema informativo specifi co, di 
cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme
alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009,
n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle
infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza).

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al
Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione
sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale

può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di
cui all’articolo 18.

CAPO III
Politiche settoriali

Art. 9
Studio e formazione

1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di 
cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), la Regione:

a) promuove servizi e interventi volti a rendere
eff ettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione 
scolastica, favorisce l’educazione civica e l’evoluzione 
dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare
l’ingresso qualifi cato dei giovani nel mondo del lavoro e 
ne promuove il successo formativo;

b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto
della dispersione scolastica;

c) promuove la coerenza tra l’off erta formativa 
e il mondo del lavoro e, a tal fi ne, nell’ambito della 
programmazione di settore, individua strumenti di
raccordo tra le politiche attive della formazione, della
ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;

d) promuove l’integrazione dei servizi di istruzione, 
educazione non formale e informale, formazione e lavoro
rivolti ai giovani;

e) favorisce l’accesso dei giovani all’istruzione 
terziaria, al fi ne di facilitarne l’accrescimento delle 
competenze professionali.

2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui 
alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione
in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene
la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta
formazione e promuove sinergie fra alta formazione,
ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare
interventi che migliorino la condizione occupazionale
dei giovani.

Art. 10
Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui 
alla l.r. 32/2002, la Regione:

a) promuove esperienze formative, orientative
e professionalizzanti al fi ne di agevolare le scelte 
professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;

b) sostiene l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro e supporta l’acquisizione di competenze 
necessarie al loro sviluppo professionale;
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c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette
alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. La Regione, nell’ambito della programmazione di 
cui all’articolo 4, promuove e supporta le attività legate 
alla mobilità europea e internazionale, come opportunità 
di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e
conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.

Art. 11
Sostegno all’imprenditorialità

1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui 
alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese), la Regione:

a) riconosce l’imprenditorialità giovanile come 
volano della crescita e dello sviluppo del territorio;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i
giovani al mondo dell’imprenditoria;

c) promuove e sostiene azioni volte a favorire
l’inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della 
Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di
informazione e consulenza;

d) favorisce le iniziative fi nalizzate all’innovazione 
tecnologica, alla transizione all’economia digitale e 
all’introduzione dei principi dell’economia circolare.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti 
per l’avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo 
nell’ambito delle leggi regionali in materia.

Art. 12
Emancipazione abitativa

1. La Regione promuove condizioni di particolare
favore per l’accesso, da parte dei giovani, a misure a 
sostegno dell’autonomia abitativa.

Art. 13
Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale

1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui 
alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del
servizio civile regionale), la Regione:

a) promuove e valorizza il servizio civile regionale,
quale risorsa della comunità, attraverso l’attivazione di 
progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali,
ambientali ed educativi della comunità;

b) favorisce l’esperienza del servizio civile come 
opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico 
e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il
protagonismo giovanile e la partecipazione e l’inclusione 
attiva dei giovani nella comunità.

3. Nell’ambito degli interventi di cui alla legge 
regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione
favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani
ai processi decisionali.

Art. 14
Cultura, sport e legalità

1. La Regione sostiene il pluralismo dell’off erta 
culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e
le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell’ambito 
delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale
25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui 
alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria
dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015,
n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle
attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di 
affi  damento degli impianti sportivi), la Regione riconosce 
l’attività sportiva come diritto di cittadinanza e come 
strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle
relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento
dello stile di vita.

3. La Regione sostiene interventi per prevenire e
contrastare il disagio giovanile, attraverso la diff usione 
sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della
cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, 
per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge 
regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore
delle scuole, delle Università toscane e della società 
civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità 
e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla
lotta contro la criminalità organizzata e diff usa e contro i 
diversi poteri occulti).

Art. 15
Diritto alla salute e tutela dell’ambiente

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle
giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale,
attraverso interventi appositamente dedicati per
garantirne l’attuazione nell’ambito delle azioni di cui alla 
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
servizio sanitario regionale).

2. La Regione concorre alla promozione dello
sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al
miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente in 
Toscana, anche attraverso l’impegno attivo e la diff usione 
di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.
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CAPO IV
Partecipazione

Art. 16
Tavolo Giovani

1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta 
regionale, presieduto dal Presidente della Regione o
suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la
collaborazione e l’informazione con le realtà associative 
toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione
delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione
delle esigenze di riferimento.

2. Il Tavolo Giovani, nell’ambito delle competenze 
della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per 
le politiche giovanili regionali.

3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio
di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al
confronto con le strutture della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti
aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla
Giunta regionale che defi nisce gli impegni delle parti.

5. La struttura di cui all’articolo 5 assicura le attività 
di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.

Art. 17
Territorio ed eventi

1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani,
fi nalizzate alla promozione della loro autonomia, o 
partecipa alla loro realizzazione.

2. La Regione, al fi ne di valorizzare i percorsi di 
autonomia dei giovani, istituisce la “Giornata regionale 
dei giovani”, con cadenza biennale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere 
svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle
politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed
in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate
ai giovani.

CAPO V
Disposizioni fi nali

Art. 18
Sessione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno
di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle
politiche giovanili.

Art. 19
Norma fi nanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

 ROSSI

Firenze, 6 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 30.07.2020.
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SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2020, n. 1030

Ordine del giorno approvato nella seduta del
Consiglio regionale del 30 luglio 2020 collegato alla
legge regionale 5 agosto 2020, n. 78 (Disposizioni per la
realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale
in materia di alloggi sociali a seguito dell’emergenza 
da COVID-19).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2020, n. 78 (Dispo-
sizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo
sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito
dell’emergenza da COVID-19).

Ricordato che nel testo della legge:
- si evidenzia l’esigenza di ripensare i temi legati alla 

casa ed alla tutela della salute alla luce dell’emergenza 
epidemiologica dovuta alla diff usione del Covid-19;

- ci si propone di superare le criticità riscontrate 


