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SEZIONE I

SOMMARIO
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1315

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni
MOZIONE 1 dicembre 2015, n. 138
In merito allo stato di avanzamento del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalipag. 5
dante.

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- Sperimentazione relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali - Proroga di tre progetti
” 39
in sperimentazione.
_____________
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1318
Par Fas 2007-2013 - Linea 1.6.a “Interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di Piombino”.
Costituzione e direttive per l’apertura del Fondo per
Prestiti di cui alla DGRT 983 del 19/10/2015.
” 40
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1295
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1324
Modiﬁca della composizione del Nucleo Uniﬁcato
Regionale di Valutazione e veriﬁca degli investimenti
”6
pubblici (NURV) e del regolamento interno.
_____________

Ammortizzatori Sociali in deroga in Toscana anno
” 46
2016: approvazione Linee Guida.
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2016, n. 1296

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1327

Fondo anticipazioni sugli stipendi dei lavoratori
privi di retribuzione: nuove disposizioni in merito ai
” 14
termini di rimborso.
_____________

Integrazione alla deliberazione G.R.T. n. 62 del
2004 relativa all’individuazione dei centri autorizzati
” 56
per il trattamento dell’Ictus con “Actilyse”.
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2016, n. 1298

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1328

Centro di commercializzazione dei ﬁori dell’Italia
centrale - COMICENT. Rinnovo titolo temporaneo
di possesso al Comune di Pescia del complesso Comi” 15
cent.
_____________

Approvazione schema tipo di convenzione tra
Agenzia Italiana del Farmaco e Regione Toscana, articolo 1, comma 819, L. 27.12.2006, ﬁnalizzata all’accesso del fondo di cui all’articolo 36, comma 14, L.
” 58
27.12.1997 n. 449, per gli anni 2010-2011.
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1303

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1335

L.R. 79/2012, art. 22. Parere sui bilanci dei Consorzi di Boniﬁca. Espressione del parere in merito alla
quinta variazione al bilancio di previsione 2015 del
” 18
Consorzio 5 Toscana Costa.
_____________

L.R. 87/2009 art. 7 Direttive attività alla Soc.
” 77
A.R.R.R. S.p.A. Annualità 2016.
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1305

Modiﬁche e integrazioni alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015 concernente Primi indirizzi operativi per lo svolgimento
delle funzioni amministrative regionali in materia di
autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, riﬁuti ed autorizzazioni energeti” 86
che.
_____________

Approvazione documento regionale recante gli indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali per l’attivazione degli interventi
ﬁnanziarii previsti dal Decreto legislativo 29 marzo
” 25
2004 n. 102.
_____________

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1337
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1338
Evento meteorologico del 28 ottobre 2015. Approvazione elenco Comuni colpiti e attivazione misure di
agevolazione per privati e imprese ai sensi della decisione n. 1 dell’1/09/2015.
” 87
_____________
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denominato “SCREENING DI V.I.A., ai sensi del
comma 6 art. 43 della L.R.T. 10/2010 e valutazione di
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997”. ” 119
_____________
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Civile - Proced. n. 3443/2015.

” 119

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1345

SEZIONE II
L.R. n. 30/2009, art. 15 - Direttive ARPAT
2016.
” 89

- Determinazioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

- Dirigenza-Decreti
DETERMINAZIONE 30 dicembre 2015, n. 3192
Direzione Istruzione e Formazione
DECRETO 30 dicembre 2015, n. 6443
certiﬁcato il 31-12-2015
Riassetto delle strutture della Direzione Istruzione
e formazione a seguito della sottoscrizione delle convenzioni sul mercato del lavoro. Decorrenza 1 gennaio
2016.
” 108

Ulteriori modiﬁche all’impianto di stoccaggio e
messa in riserva di riﬁuti pericolosi e non pericolosi autorizzato in A.I.A. ubicato in loc. Campomaggio
nel Comune di Poggibonsi - procedura di veriﬁca di
assoggettabilità, ai sensi della L.R. 10/2010, art. 48;
(proponente: Eco-Gest s.r.l.) - Provvedimento conclusivo.
” 121

- Avvisi
ALTRI ENTI
COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO
Adozione del “Piano di gestione delle acque del Distretto idrograﬁco del ﬁume Serchio - Primo aggiornamento” e relative misure di salvaguardia.
” 118
_____________
Adozione, ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs.
152/2006, del “Progetto di Piano di bacino, Stralcio
Assetto Idrogeologico del ﬁume Serchio (P.A.I.) II Aggiornamento” e relative misure di salvaguardia. Av” 118
vio della partecipazione.
_____________

Piano di Lottizzazione del Comparto UIR 2.3.4/A
denominato “Il Paradiso 2” - Adozione.
” 124
_____________
COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)
Avviso di adozione variante al Piano Comunale di
Classiﬁcazione Acustica.
” 125
_____________
COMUNE DI LATERINA (Arezzo)

ALTRI AVVISI

Avviso di avvenuta approvazione con delibera di
Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2015 della variante al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico
ed al Piano Comunale di Classiﬁcazione Acustica del
Comune di Laterina, per l’inserimento di nuova area
estrattiva in località Pian di Salla-Il Poggiolo.
” 125
_____________

LA ROSA S.R.L.

COMUNE DI MONTESCUDAIO (Pisa)

Avviso al pubblico di istanza di avvio della procedura di screening di V.I.A. ai sensi del comma 6, art.
43, secondo periodo della L.R.T. 10/2010 e di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 359/1997

Adozione di Variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico con procedura sempliﬁcata art. 30
L.R. 65/2014.
” 125
_____________

Adozione del Piano di gestione del rischio
di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume
Serchio.
” 119
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COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)
Adozione variante al Regolamento Urbanistico
per attività produttive contraddistinte da: lotto 24H,
44H e comparto 48R1 (Delibera di Consiglio Comu” 126
nale n. 68 del 03.12.2015).
_____________
COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca)
Adozione variante all’art. 91 del Regolamento Urbanistico con contestuale modiﬁca all’art. 40 del Piano Strutturale Comunale ai sensi degli artt. 30 e 32
” 126
della L.R. 65/2014 - Variante sempliﬁcata.
_____________

lizzato al supporto al Ministero della Cultura e del
Turismo della Repubblica di Azerbaijan per la modernizzazione del suo sistema di politiche e di gestione
nel settore della cultura.

Supplemento n. 6 al B.U. n. 2 del 13/01/2016

GIUNTA REGIONALE
- Decisioni
DECISIONE 29 dicembre 2015, n. 1
POR CREO FESR 2007-2013. Modiﬁca decisione
Giunta Regionale n. 1 del 28-09-2015 inerente alla relazione sul sistema di gestione e controllo.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)
Variante n. 3 al Regolamento Urbanistico 2014 per
correzioni di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della
” 126
L.R. 65/2014.

Supplemento n. 7 al B.U. n. 2 del 13/01/2016

SUPPLEMENTI

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA (Arezzo)

- Statuti

Supplemento n. 5 al B.U. n. 2 del 13/01/2016

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1297
Adesione al progetto Twinning in Azerbaijan ﬁna-

Statuto dell’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana. (Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino - provincia di Arezzo). Modiﬁche statutarie entrate in vigore il 30 dicembre 2015 e approvate
con delibera di Consiglio n. 14 del 26/11/2015.

