Legge regionale 10 marzo 1999, n.12
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni legislative

Articolo unico
1. Sono abrogate espressamente le disposizioni legislative
indicate negli elenchi A e B allegati alla presente legge.
2. L’abrogazione espressa operata con la presente legge concerne
norme non piu’ operanti (allegato A), ovvero gia’ abrogate
implicitamente (allegato B).
3. La predetta abrogazione non incide sulla vigenza di altre
disposizioni di legge che risultassero implicitamente abrogate
secondo le regole di cui d’articolo 15 delle preleggi al Codice
civile.
4. Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge
continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle
disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine
della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

ALLEGATO A
LR 24-5-1972 n. 6
Finanziamento per opere idraulico forestali comprese le opere di
manutenzione e per vivai forestali gia’ di competenza dello Stato
LR 31-5-1972 n. 8
Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con
DPR 15-1-1972, n. 10 in materia di Istruzione artigiana e
professionale
LR 17-6-1972 n. 13
Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla
Regione con DPR 14-1-1972, n. 3, in materia di assistenza
scolastica, musei e biblioteche di Enti locali
LR 24-8-1972 n. 26
Estensione dell’assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti
LR 21-10-1972 n. 27
Proroga dell’efficacia della classificazione alberghiera 19711972 per il biennio 1973-1974
LR 2-1-1973 n. 2
Estensione dell’assistenza farmaceutica agli artigiani e ai

commercianti
LR 17-1-1973 n. 6
Aumento di fondo per il finanziamento delle opere di cui alla LR
24-5-1972, n. 6-(Finanziamento per opere idraulico-forestali
comprese le opere di manutenzione e per vivai forestali gia’ di
competenza dello Stato)
LR 29-1-1973 n. 9
Interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni
classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali
adibiti all’esercizio di affittacamere
LR 29-1-1973 n. 10
Provvidenze per l’adeguamento del patrimonio alberghiero, per il
potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere
turistico-sociale e per il miglioramento delle aziende della
ristorazione ai fini dello sviluppo dei turismo regionale
LR 28-2-1973 n. 11
Proroga della durata in carica dei membri dei Consigli di
Amministrazione dei Patronati scolastici
LR 12-3-1973 n. 13
Contributi una tantum ai comuni per la formazione e la redazione
dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva
LR 27-3-1973 n. 17
Disciplina delle tasse sulle concessioni della Regione Toscana
LR 19-4-1973 n. 23
Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea Contributi intesi ad incentivare l’ammodernamento ed il
potenziamento del parco rotabile
LR 19-4-1973 n. 24
Provvidenze nei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a
garantire l’efficienza dei pubblici servizi di linea
automobilistici e filoviari
L.R 19-6-1973 n. 33
Acconto sul futuro trattamento economico del personale regionale
LR 3-7-1973 n. 35
Finanziamento della Conferenza regionale dell’Agricoltura
LR 3-7-1973 n. 36
Contributi una tantum a favore di enti locali o loro consorzi per
opere di miglioramento, ammodernamento e potenziamento di
impianti pertinenti ad attivita’ termali e idroterapiche
LR 24-7-1973 n. 41

Estensione dell’assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai
commercianti -LR 2-1-1973, n. 2 - Dotazione finanziaria
LR 2-8-1973 n. 45
Aumento del fondo per il finanziamento delle provvidenze di cui
alla legge regionale 29-1-1973, n. 10 - (Provvidenze per
l’adeguamento del patrimonio alberghiero, per il potenziamento
dei complessi ricettivi complementari a carattere turisticosociale e per il miglioramento delle aziende della ristorazione
ai fini dello sviluppo del turismo regionale)
LR 3-8-1973 n. 47
Istituzione di servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei
luoghi di lavoro
LR 17-8-1973 n. 49
Proroga Consigli di Amministrazione dei Patronati Scolastici
LR 14-11-1973 n. 57
Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza delle Province,
dei Comuni e dei loro Consorzi, degli Enti Ospedalieri e per
l’acquisizione di aree da destinare all’edilizia economica e
popolare
LR 7-12-1973 n. 64
Suddivisione del territorio in zone di intervento nei campi della
sanita’ e dell’assistenza sociale
LR 31-12-1973 n. 68
Aumento dei fondo per il finanziamento delle opere di cui alla
legge regionale 24-5-1972, n. 6
LR 7-1-1974 n. 1
Aumento del fondo per il finanziamento dei contributi di cui alla
LR 12-3-1973, n. 13
LR 21-1-1974 n. 6
Modifiche e integrazioni alla LR 3-8-1973, n. 47 Istituzioni di
servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
LR 21-1-1974 n. 7
Proroga della efficacia dei vincolo alberghiero di cui alla L.247-1936, n. 1692
LR 21-1-1974 n. 9
Provvidenze nel settore dei pubblici servizi di trasporto - Nuove
incentivazioni per l’ammodernamento e il potenziamento del parco
rotabile
LR 22-1-1974 n. 10
Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea -

Contributi intesi a garantire l’efficienza dei pubblici servizi
di linea automobilistici e filoviari
L.R 30-1-1974 n. 11
Acconto sul futuro trattamento economico al personale regionale
LR 1-2-1974 n. 12
Integrazioni di fondi per il finanziamento degli interventi
straordinari a favore dell’agricoltura (LR 7-4-1973, n. 22)
LR 4-5-1974 n. 16
Autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di
trasporto di linea extraurbani per viaggiatori
LR 25-5-1974 n. 20
Modifica art. 5, LR 4-5-1974, n. 16 - Autorizzazione a mutui per
investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea
extraurbani per viaggiatori
LR 27-5-1974 n. 23
Finanziamenti per il potenziamento del demanio e del patrimonio
agricolo e forestale della Regione Toscana.
LR 28-5-1974 n. 25
Interventi straordinari per l’acquisizione dei pubblici servizi
di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori
LR 28-5-1974 n. 26
Modifica art. 7 della LR 27-5-1974, n. 25 (Interventi
straordinari per l’acquisizione di pubblici servizi di trasporto
di linea extraurbani per viaggiatori)
LR 5-6-1974 n. 31
Norme per l’assistenza tecnica e gestionale nei settori
dell’artigianato, del turismo e delle minori imprese
LR 18-6-1974 n. 33
Attivita’ celebrative del trentennale della Resistenza
LR 21-6-1974 n. 34
Provvedimenti intesi a garantire l’efficienza dei pubblici
servizi di linea automobilistici e filoviari - Contributi
straordinari per assicurare la continuita’ dei servizi gestiti
dalle imprese private
LR 10-7-1974 n. 36
Norme transitorie per la conduzione del demanio e del patrimonio
agricolo e forestale della Regione
LR 10-7-1974 n. 37
Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamita’
naturali

LR 16-7-1974 n. 39
Norme transitorie per la composizione di consigli, comitati,
commissioni ed altri organismi rappresentativi, operanti
nell’ambito delle materie trasferite o delegate alla competenza
regionale nel settore socio-sanitario e della formazione dei
relativi operatori
LR 16-7-1974 n. 40
Modifica alla LR 24-8-1972, n. 26, contenente norme sulla
estensione dell’assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti
LR 16-7-1974 n. 41
Modifica alla LR 2-1-1973, n. 2, contenente norme sulla
estensione dell’assistenza farmaceutica agli artigiani e
commercianti
LR 20-7-1974 n. 43
Intervento regionale per l’assistenza farmaceutica ai mutilati ed
invalidi di guerra
LR 24-7-1974 n. 45
Proroga dell’efficacia della classificazione alberghiera 1973.
Biennio 1975-1976
LR 19-8-1974 n. 49
Integrazione alle norme del DPR 27-3-1969, n. 128, relativo
all’ordinamento interno dei servizi ospedalieri
LR 20-8-1974 n. 50
Interventi finanziari regionali per l’unificazione dei presidi
sanitari e sociali di base - Costituzione dei consorzi sociosanitari.
LR 2-9-1974 n. 55
Norme transitorie per l’assunzione di mano d’opera ai fini della
esecuzione in amministrazione diretta dei lavoratori concernenti
le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di
forestazione
LR 5-9-1974 n. 58
Interventi straordinari per la zootecnica
LR 5-9-1974 n. 60
Contributi per il miglioramento, l’ammodernamento e l’incremento
del patrimonio ricettivo e delle attrezzature complementari ai
fini dello sviluppo del turismo regionale
LR 26-10-1974 n. 63
Norme per la concessione di assegni di mantenimento a favore di
operatori socio-sanitari gia’ diplomati dipendenti da Enti locali
ed Enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore

qualificazione in Italia o all’estero
LR 31-10-1974 n. 64
Agevolazioni creditorie nel campo delle strutture agricole
finanziarie della CEE, dallo Stato italiano e dalla Regione
Toscana
LR 31-10-1974 n. 65
Conferimento incarichi d’insegnamento per i corsi di formazione
professionale gestiti dalla Regione nell’anno 1974-1975
LR 27-11-1974 n. 71
Modifiche ed integrazioni alla LR 29-1-1973, n. 9 recante
Interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni
classificate nelle categorie minori, delle locande e dei locali
adibiti all’esercizio di affittacamere
LR 27-11-1974 n. 72
Modifiche ed integrazioni alla LR 29-1-1973, n. 10, recante
Provvidenze per l’adeguamento del patrimonio alberghiero, per il
potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere
turistico-sociale e per il miglioramento delle aziende della
ristorazione ai fini della sviluppo del turismo regionale
LR 16-12-1974 n. 75
Prestiti agevolati per lo sviluppo della meccanizzazione del
settore zootecnico
LR 24-12-1974 n. 76
Norme di attuazione dell’art. 7 del DL8-7-1974, n. 264,
convertito nella L. 17-8-1974, n. 386 - Compensi per Commissioni
e trattamento di missione
LR 24-12-1974 n. 77
Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del DL 8-7-1974, n. 264
convertito nella L.17-8-1974, n. 386 - Norme di salvaguardia
LR 11-1-1975 n. 3
Modifiche alla LR 5-6-1974, n. 31, recante norme per l’assistenza
tecnica e gestionale nei settori dell’artigianato, del turismo e
delle minori imprese
LR 16-1-1975 n. 6
Norme transitorie sulla ripartizione del fondo regionale per
l’assistenza ospedaliera e sul bilancio di previsione degli enti
ospedalieri
LR 24-1-1975 n. 7
Modificazioni ed integrazioni alla LR 10-7-1974, n. 37
Provvidenze in favore di aziende ed immobili colpiti da calamita’
naturali

LR 3-2-1975 n. 8
Provvidenze
nel settore dei servizi pubblici di linea Contributi intesi a garantire l’efficienza dei pubblici servizi
di linea automobilistici e filoviari
LR 5-2-1975 n. 13
Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea Contributi intesi ad incentivare l’ammodernamento ed il
potenziamento del parco rotabile - Piano autobus
LR 18-3-1975 n. 20
Anticipazione per conto dello Stato per l’erogazione di un
acconto al personale dipendente da imprese concessionarie di
autolinee che applicano il contratto collettivo nazionale di
lavoro A.N. A.C.
LR 5-4-1975 n. 23
Modifiche ed integrazioni alla L.12-1-1974, n. 3 concernente i
contributi ai Comuni per l’ammodernamento e la ristrutturazione
dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, floricoli,
ittici e delle carni
LR 11-4-1975 n. 27
Provvedimento straordinario per il credito alle imprese artigiane
operanti nel settore tessile, delle calzature, del cuoio, del
legno e dei materiali lapidei
LR 18-4-1975 n. 28
Finanziamento della LR 5-2-1975, n. 13 avente per oggetto
Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di lineaContributi intesi ad incentivare l’ammodernamento ed il
potenziamento del parco rotabile-Piano autobus con modificazioni
alla LR 4-5-1974, n. 16 recante Norme per l’autorizzazione a
mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea
extraurbani per viaggiatori
LR 19-4-1975 n. 30
LR 24-12-1974, n. 77 avente per oggetto Norme di attuazione degli
artt. 6 e 7 del DL8-7-1974, n. 264 convertito nella L.17-8-1974,
n. 386 - Norme di Salvaguardia - Modificazioni
LR 19-4-1975 n. 31
Modifica all’art. 3 della LR 3-2-1975, n. 8 e variazione allo
stato di previsione della spesa del bilancio relativo all’anno
finanziario 1975
LR 21-4-1975 n. 32
Rifinanziamento della LR 26-10-1974, n. 63 - Norme per la
concessione di assegni di mantenimento a favore di operatori
socio-sanitari gia’ diplomati dipendenti da enti locali ed enti
ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore

qualificazione in Italia o all’estero
LR 10-5-1975 n. 40
Interventi finanziari in favore dei comuni e loro consorzi per
l’attuazione della guardia medica notturna e festiva
LR 16-5-1975 n. 43
Provvedimenti in materia di profilassi, polizia, vigilanza e
ispezioni veterinari
LR 22-5-1975 n. 48
Interventi urgenti per la casa - Contributi ai comuni
LR 22-5-1975 n. 49
Norme transitorie e integrative alla LR 24-2-1975, n. 16,
modificata con LR 24-2-1975, n. 17
LR 26-5-1975 n. 52
Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di
pubblici servizi di linea per l’attuazione contrattuale del
protocollo d’intesa convenuto tra il Ministro del lavoro e le
organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che
gestiscono autolinee in concessione
LR 28-5-1975 n. 58
Contributi spese correnti comunita’ montane
LR 28-5-1975 n. 59
Disciplina relativa al finanziamento delle spese di cui all’art.
6 LR 16-1-1975, n. 6
LR 31-5-1975 n. 62
Fondo per l’integrazione del finanziamento della LR 27-5-1974 n.
24, per la costruzione di asili nidi
LR 31-5-1975 n. 63
Provvedimenti per il rifinanziamento della LR 5-9-1974, n. 58
LR 5-6-1975 n. 66
Norme transitorie per consentire l’attivita’ dell’ERTAG
nell’esercizio finanziario 1975
LR 5-6-1975 n. 68
Modifiche alla legge 11-4-1975, n. 27 concernente Provvedimenti
straordinari per il credito alle imprese artigiane operanti nel
settore tessile, delle calzature, del cuoio, del legno e di
materiali lapidei
LR 6-6-1975 n. 69
Fondo per l’integrazione dei finanziamento della LR 28-5-1974, n.
25 e successive modificazioni "Interventi straordinari per
l’acquisizione dei pubblici servizi di trasporto di linee

extraurbane per viaggiatori" - Accensione di un mutuo
LR 6-6-1975 n. 70
Fondo per l’integrazione del finanziamento della LR 5-2-1975, n.
13 Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea Contributi intesi ad incentivare l’ammodernamento ed il
potenziamento del parco rotabile-Piano autobus - Accensione mutuo
LR 31-10-1975 n. 73
Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza della Province,
dei Comuni e loro Consorzi
LR 28-11-1975 n. 74
Interventi straordinari per l’acquisizione dei pubblici servizi
di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori
LR 4-12-1975 n. 76
Contributo della Regione Toscana per iniziative relative all’anno
internazionale della donna
LR 29-12-1975 n. 79
Obiettivo e norme di attuazione del piano ospedaliero transitorio
della Regione Toscana
LR 30-12-1975 n. 81
Provvedimenti per la realizzazione di interventi urgenti a
sostegno dell’economia regionale
LR 8-1-1976 n. 1
Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici
autoservizi
LR 12-1-1976 n. 2
Interventi regionali per agevolare la realizzazione di nuovi
alloggi da parte di cooperative edilizie su aree comprese nei
piani di zona a norma della legge 18-4-1962, n. 167
LR 17-1-1976 n. 4
Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza delle Province,
dei Comuni e dei loro Consorzi e per l’acquisizione di aree da
destinare all’edilizia economica e popolare - Accensione mutuo
LR 22-1-1976 n. 7
Modifiche ed integrazioni alla LR 16-1-1975, n. 6 - Norme
transitorie per il finanziamento delle spese per la formazione
del personale tecnico ed infermieristico degli enti ospedalieri
nonche’ per il tirocinio pratico dei medici
LR 4-2-1976 n. 9
Provvedimenti diretti a garantire la funzionalita’ dei corsi di
formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione

LR 23-4-1976 n. 17
Integrazione LR 29-12-1975, n. 79, concernente Obiettivi e norme
di adozione del piano ospedaliero transitorio della Regione
Toscana
LR 28-4-1976 n. 18
Provvedimenti urgenti per la viticoltura
LR 18-5-1976 n. 21
Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia per spese al primo
intervento a favore delle popolazioni friuliane colpite dal
terremoto
LR 4-6-1976 n. 23
Integrazione per le procedure di urgenza della LR 28-5-1975, n.
59, concernente Disciplina relativa al finanziamento delle spese
di cui all’art. 6 della LR 16-1-1975, n. 6
LR 7-6-1976 n. 24
Intervento della Regione Toscana nelle zone del Friuli colpite
dal terremoto-Provvedimenti
LR 7-6-1976 n. 25
Modifica alla LR 12-1-1976, n. 2, sui contributi regionali alle
Cooperative Edilizie
LR 16-6-1976 n. 27
Modifiche alla LR 21-12-1974, n. 17, recante norme di attuazione
degli artt. 6 e 7 del DL8-7-1974, n. 264, convertito nella legge
17-8-1974, n. 386 - Norme di salvaguardia
LR 16-6-1976 n. 28
Modificazione alla LR 7-12-1973, n. 64, e alla LR 20-8-1974, n.
50
LR 12-7-1976 n. 36
Modificazioni e integrazioni alla LR 26-5-1975, n. 52
LR 12-7-1976 n. 38
Interventi finanziari a favore dell’agricoltura
LR 15-7-1976 n. 39
Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici
autoservizi di linea
LR 15-7-1976 n. 40
Rifinanziamento della LR 20-8-1974, n. 50 - Interventi finanziari
regionali per l’unificazione dei presidi sanitari e sociali di
base-Costituzione consorzi socio-sanitari
LR 17-7-1976 n. 41
Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea -

Contributi intesi ad incentivare l’ammodernamento ed il
potenziamento del parco rotabile - Piano autobus
LR 3-8-1976 n. 44
Firenze - Mostra del pittore Davis Alfaro Siqueiros
LR 12-8-1976 n. 48
LR, Proroga dell’efficacia della classificazione alberghiera
1975-1976 per il biennio 1977-1978
LR 12-8-1976 n. 52
Contributi intesi a garantire la continuita’ e l’efficienza dei
pubblici autoservizi automobilistici di linea in concessione ad
imprese private
LR 19-8-1976 n. 54
Modifica della LR 22-1-1976, n. 7
LR 30-10-1976 n. 67
Interventi della Regione nelle zone del Friuli colpite dal
terremoto - Ulteriore comando
LR 10-11-1976 n. 71
Norme in tema di case di cura private
LR 1-12-1976 n. 74
Intervento della Regione Toscana in favore delle popolazioni del
Friuli colpite dal terremoto mediante la installazione di case
prefabbricate
LR 23-12-1976 n. 75
Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di
pubblici servizi di linea per l’attuazione contrattuale del
protocollo d’intesa convenuto con il Ministero del Lavoro e le
Organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che
gestiscono autolinee in concessione
LR 23-12-1976 n. 77
Proroga efficacia del vincolo alberghiero di cui alla L.24-71926, n. 1692
LR 24-12-1976 n. 79
Modifica alla LR 17-1-1976, n. 4. Finanziamento delle opere
pubbliche di competenza delle province, comuni e loro consorzi
per l’acquisizione di aree da destinare all’edilizia economica e
popolare
LR 12-1-1977 n. 1
Attivita’ celebrative dei bicentenario della dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti d’America
LR 20-1-1977 n. 7

Modifiche ed integrazioni alla LR 2-1-1973, n. 2 - Estensione
assistenza farmaceutica agli artigiani e commercianti
LR 20-1-1977 n. 8
Modifiche ed integrazioni alla LR 24-8-1972, n. 26 - Estensione
dell’assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti
LR 20-1-1977 n. 10
Integrazione dell’art. 5 della LR 3-8-1973, n. 47 - Istituzione
dei servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
LR 4-2-1977 n. 13
Norme transitorie per l’erogazione dei contributi a favore delle
imprese pubbliche e private che gestiscono autoservizi di linea
di concessione regionale
LR 16-2-1977 n. 15
Interventi della Regione Toscana nelle zone del Friuli colpite
dal terremoto - Ulteriore proroga del comando di personale
LR 30-3-1977 n. 22
Miglioramenti economici in attesa dell’applicazione dell’accordo
contrattuale nazionale dei dipendenti regionali
LR 4-4-1977 n. 23
Modifiche alla LR 4-2-1977, n. 13
- Norme transitorie per
l’erogazione dei contributi di esercizio a favore delle imprese
pubbliche e private che gestiscono autoservizi di linea di
concessione regionale
LR 9-4-1977 n. 24
Modifica alla LR 7-12-1973, n. 64 e alla LR 16-6-1976, n. 28.
LR 12-5-1977 n. 30
Assistenza farmaceutica per gli artigiani ed i commercianti
LR 23-6-1977 n. 34
Modifiche alla LR 23-12-1976, n. 75 concernente contributi
straordinari alle imprese private concessionarie di pubblici
servizi di linea per l’attuazione del protocollo di intesa
convenuto tra il Ministero dei Lavoro e le Organizzazioni
sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono
autolinee in concessione
LR 29-6-1977 n. 35
Celebrazioni del 6 centenario della nascita di Filippo
Brunelleschi
LR 29-6-1977 n. 36
Contributo all’istituto storico della resistenza in Toscana per

la realizzazione del convegno internazionale su Giustizia e
liberta’ nella lotta antifascista e nella storia d’Italia Attualita’ dei fratelli Rosselli a quarant’anni dal loro
sacrificio
LR 5-7-1977 n. 39
Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L.523.000.000 ad
integrazione del finanziamento statale previsto dalla L. 5-81975, n. 412, per l’attuazione del programma regionale di
edilizia scolastica
LR 4-8-1977 n. 44
Interventi della Regione Toscana nelle zone del Friuli colpite
dal terremoto - Ulteriore proroga del comando di personale
LR 11-8-1977 n. 48
Interventi finanziari a favore dell’agricoltura
LR 17-8-1977 n. 50
Rifinanziamento LR 20-8-1974, n. 50: Interventi finanziari
regionali per l’unificazione dei presidi sanitari e sociali di
base - Costituzione dei consorzi socio-sanitari
LR 22-8-1977 n. 56
Norme transitorie per l’erogazione dei benefici previsti da leggi
statali e regionali in materia di agricoltura
LR 22-8-1977 n. 57
Provvedimenti a favore delle cooperative agricole
LR 22-8-1977 n. 58
Insediamenti produttivi nei Comuni di Radicofani e S. Casciano
dei Bagni - Concessione di contributi per l’attrezzatura
dell’area industriale nella Valle del Fiume Paglia
LR 24-8-1977 n. 61
Contributo per l’anno 1977 nelle spese di funzionamento del
Consorzio regionale degli Istituti per le Case popolari della
Toscana
LR 24-8-1977 n. 62
Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti - Modifiche alla
LR 24-8-1972, n. 26 e alla LR 16-7-1974, n. 40
LR 25-8-1977 n. 67
Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici
autoservizi di linea - Rifinanziamento LR 15-7-1976, n. 39
LR 25-10-1977 n. 73
Modifiche ed integrazioni alla LR 10-7-1974, n. 37 e alla LR 241-1975, n. 7 - Provvidenze a favore di aziende ed immobili
colpiti da calamita’ naturali

LR 7-11-1977 n. 75
Contributi intesi a garantire la continuita’ e l’efficienza dei
pubblici autoservizi di linea in concessione ad enti e aziende
pubbliche
LR 7-11-1977 n. 76
Contributi intesi a garantire la continuita’ e l’efficienza dei
pubblici autoservizi automobilistici di linea in concessione ad
imprese private
LR 26-11-1977 n. 80
Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di
autolinee per applicazione del nuovo contratto nazionale di
lavoro dei dipendenti
L.R 23-12-1977 n. 81
Trattamento economico di missione dei componenti il Comitato
regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previste
dalla L.22-12-1975, n. 685
LR 23-12-1977 n. 82
Compensi alle persone incaricate all’esercizio delle funzioni
inerenti gli uffici dei Medico e Veterinario provinciale
LR 3-1-1978 n. 1
Integrazione alla LR 22-8-1977, n. 57 relativa a Provvedimento a
favore delle cooperative agricole
LR 5-1-1978 n. 3
Contributo alla Sezione Toscana dell’istituto Gramsci per
l’organizzazione del convegno internazionale di studio "Politica
e storia in Gramsci"
LR 2-2-1978 n. 7
Contributi intesi a garantire la continuita’ e l’efficienza degli
autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ad enti ed
aziende pubbliche
LR 2-2-1978 n. 8
Contributi intesi a garantire la continuita’ e l’efficienza degli
autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ad imprese
private (rifinanziamento per l’anno 1977 della legge regionale n.
76 del 1977)
LR 4-2-1978 n. 9
Norme transitorie per l’applicazione del DPR 24-7-1977, n. 616,
nel settore dell’assistenza scolastica
LR 6-2-1978 n. 10
Intervento per opere urgenti di edilizia ospedaliera e sociosanitaria

LR 24-2-1978 n. 14
Finanziamenti per lo sviluppo dell’agricoltura
LR 24-2-1978 n. 15
Modificazione alla LR 3-8-1973, n. 47 Istituzione dei servizi per
la tutela sanitaria e sociale dei lavoratori nei luoghi di lavoro
LR 29-3-1978 n. 19
Anticipazione dei contributi di esercizio per l’anno 1978 alle
imprese di diritto privato con partecipazione di enti pubblici e
a societa’ cooperative di lavoro che esercitano autoservizi di
linea
LR 31-3-1978 n. 21
Intervento regionale sul territorio colpito da calamita’ naturali
il 28-8-1977 - Comune di Montignoso
LR 7-4-1978 n. 24
Contributo per l’anno 1978 nelle spese di funzionamento del
Consorzio regionale degli Istituti per le Case popolari della
Toscana
LR 28-4-1978 n. 27
Modificazioni della LR 7-12-1973, n. 64, della LR 16-6-1976, n.
28, e della LR 9-4-1977, n. 24
LR 18-5-1978 n. 33
Contributo al Consorzio fra i Comuni di Follonica, Gavorrano,
Massa M.ma e Scarlino - Impianto per lo smaltimento rifiuti
LR 8-6-1978 n. 38
Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con
L.29-6-1977, n. 349 in materia di assistenza sanitaria gia’ di
competenza degli enti, casse, servizi e gestioni autonome,
estinti e posti in liquidazione
LR 1-7-1978 n. 45
Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di
pubblici servizi di linea per l’attuazione nel periodo 1-1-197631-12-1977 del contratto nazionale di lavoro degli
autofrerrotranvieri internavigatori e lavoratori delle autolinee
private (Testo Unico)
LR 25-8-1978 n. 58
Integrazione al finanziamento statale previsto dalla L.6-8-1975,
n. 412 - Secondo triennio per l’attuazione del programma
regionale di edilizia scolastica
LR 5-9-1978 n. 64
Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di assistenza scolastica

LR 6-10-1978 n. 69
Norme sul trasferimento dei beni e del personale dei patronati
scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici ai
sensi dell’art. 45 dei DPR 24-7-1977, n. 616
LR 20-10-1978 n. 70
Modifiche ed integrazioni della LR 29-12-1975, n. 79
LR 4-12-1978 n. 75
Intervento regionale integrativo alla legge 6-12-1971 n. 1044 per
la costruzione di asili nido (LR 22-5-1974 n. 24, LR 31-5-1975 n.
62 e LR 30-12-1975 n. 81). Integrazione fondi per revisione
prezzi
LR 15-12-1978 n. 77
Rilevamento del gruppo autolinee Lazzi operanti lungo la fascia
costiera tra Livorno e Follonica - Intervento finanziario
regionale
LR 29-12-1978 n. 81
Proroga dell’efficacia della classifica alberghiera
LR 29-12-1978 n. 82
Celebrazione del 6 centenario della nascita di Lorenzo Ghiberti
LR 8-1-1979 n. 1
Piano agricolo nazionale - Attuazione regionale dello stralcio
1978
LR 17-2-1979 n. 9
Modifiche ed integrazioni alla LR 22-8-1977, n. 58 Controdeduzioni
LR 21-3-1979 n. 12
Finanziamento della spesa ospedaliera per l’esercizio finanziario
1979
LR 9-6-1979 n. 25
Attivita’ celebrative del trentacinquennale della Resistenza
LR 22-6-1979 n. 27
Contributo della Regione Toscana per lo svolgimento del 5
congresso internazionale sull’illuminismo in Pisa
LR 22-6-1979 n. 28
Contributo per il 1979 nelle spese di funzionamento del consorzio
regionale degli Istituto per le case popolari della Toscana
LR 16-7-1979 n. 31
Celebrazione del 2 centenario della nascita di Ugo Foscolo

LR 16-7-1979 n. 32
Firenze e la Toscana dei Medici del Cinquecento
LR 30-7-1979 n. 33
Contributo straordinario per il servizio di contabilita’ e di
gestione dei rischi della Fidi Toscana SPA
LR 17-8-1979 n. 39
Intervento regionale per la concessione, la liquidazione ed il
pagamento dei contributi a favore dei progetti FEOGA ammessi ai
benefici di cui al Regolamento CEE n. 17-64 entro il 31.12.1977.
LR 1-9-1979 n. 41
Contributi della Regione Toscana per iniziative relative all’anno
internazionale del bambino
LR 2-11-1979 n. 51
Erogazione somma una tantum ai dipendenti regionali
LR 14-11-1979 n. 56
Dotazione di personale e struttura operativa dell’E.RTA.G.
LR 20-12-1979 n. 66
Provvedimenti per l’acquisto di materiale rotabile per il
trasporto pubblico
LR 11-1-1980 n. 2
LR Proroga dell’efficacia del vincolo alberghiero di cui alla
legge n. 1692 del 1936
LR 11-1-1980 n. 3
Proroga dell’efficacia della classifica alberghiera
LR 18-1-1980 n. 5
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
LR 19-3-1980 n. 19
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1980
L.R 4-4-1980 n. 27
Contributo della regione Toscana per lo svolgimento del 30
congresso dell’associazione degli agenti di viaggio inglesi
LR 19-4-1980 n. 30
Contributo all’Universita’ Internazionale dell’Arte
LR 7-5-1980 n. 38
Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli
interventi e scelta degli operatori
LR 7-5-1980 n. 40

Legge n. 984 del 1977. Provvedimento di rifinanziamento di
interessi previsti dal piano agricolo regionale nel pluriennio
1979-87
LR 7-5-1980 n. 42
Composizione dei Consiglio di Amministrazione del consorzio tra
gli IACP
LR 7-5-1980 n. 43
Esercizio delle Funzioni amministrative trasferite o delegate
alla Regione nelle materie indicate dal DPR n. 616 del 1977
concernenti i provvedimenti di espropriazione per pubblica
utilita’
LR
15-5-1980 n. 50
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1979 - Firenze e la
Toscana dei Medici del Cinquecento
LR 24-5-1980 n. 61
Integrazione legge regionale n. 49 del 1974:
Regolamento attivazione servizi trasfusionali nell’arco delle 24
ore
LR 24-5-1980 n. 63
Contributo per il 1980 nelle spese di funzionamento del consorzio
regionale degli istituti per le case popolari della Toscana
LR 24-5-1980 n. 67
Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sull’attivita’
degli IACP e del consorzio regionale fra gli IACP della Toscana
LR 24-5-1980 n. 70
Norme per l’attribuzione delle funzioni alle UUSSLL
LR 29-5-1980 n. 75
Concessione di contributi straordinari agli enti pubblici per gli
anni 1978 e 1979 intesi a garantire la regolarita’ e l’efficienza
dei pubblici autoservizi di linea
LR 29-5-1980 n. 76
Miglioramenti economici al personale regionale in attesa
dell’applicazione dell’accordo contrattuale nazionale
LR 29-5-1980 n. 78
Tassa di rinnovo per le riserve di caccia
LR 29-5-1980 n. 81
Modifiche ed integrazioni alla LR 22-8-1977, n. 58 e alla L. R.
17-2-1979, n. 9

L.R 22-11-1980 n. 88
Concessione di un contributo al Centro internazionale dei
congressi di Firenze
LR 13-12-1980 n. 90
Contributo alle Regioni Campania e Basilicata colpite dal
terremoto ed autorizzazione per spese direttive d’intervento
LR 27-12-1980 n. 100
Contributi una tantum ai Comuni per la pianificazione dello
sviluppo della rete distributiva
LR 27-12-1980 n. 101
Modifiche alla LR 7-5-1980, n. 38. Edilizia residenziale
pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta
degli operatori
LR 19-1-1981 n. 10
Concessione contributo straordinario alla Fondazione Accademica
chigiana di Siena
LR 23-1-1981 n. 13
Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla L.24-7-1936, n.
1692
LR 23-1-1981 n. 14
Proroga efficacia della classifica alberghiera
LR 9-2-1981 n. 19
Disciplina in sostituzione dei pareri di competenza delle sezioni
del comitato consultivo di cui all’art. 4 della LR 7-9-1977, n.
71
LR 21-2-1981 n. 24
Intervento della regione Toscana nelle zone colpite dal terremoto
il 23-11-1980
LR 11-3-1981 n. 31
Autorizzazione per spese di intervento nelle regioni Campania e
Basilicata colpite dal terremoto
LR 28-3-1981 n. 37
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1981
LR 23-5-1981 n. 48
Provvedimenti a favore degli impianti collettivi realizzati a
norma del Regolamento CEE n. 17-64.
LR 23-5-1981 n. 50
Attuazione Regolamento CEE 1852-78 e successive modificazioni ed
integrazioni. Interventi per gli impianti di acquicoltura

LR 9-7-1981 n. 56
Assunzione di personale addetto a mansioni elementari di cui
all’art. 9, secondo comma, del DPR 20-12-1979, n. 761; delega
alle unita’ sanitarie locali
LR 22-7-1981 n. 60
Rilevamento del gruppo autolinee SITA operanti nell’ambito del
bacino di traffico pisano-livornese compresi immobili, impianti e
materiale rotabile da parte del consorzio ferrotramviario PisaLivorno. Intervento finanziario regionale.
LR 19-8-1981 n. 65
Costruzione nuovo centro alimentare polivalente di Pistoia
LR 7-9-1981 n. 68
Norme integrative della LR n. 86-80 per l’esercizio delle
funzioni in materia di formazione professionale
LR 12-11-1981 n. 81
Erogazione contributo all’Universita’ degli studi di Firenze per
acquisto immobile sito in Firenze, via Palazzo dei Diavoli
LR 30-11-1981 n. 85
Manifestazioni per il centenario di Pinocchio
LR 1-2-1982 n. 10
Proroga dei termini di presentazione dei programmi di intervento
da parte dei Consigli scolastici distrettuali. Legge regionale
19-6-1981 n. 53
LR 9-3-1982 n. 20
Interventi della Regione Toscana nelle zone colpite dal terremoto
del-11-1980 - Proroga del termine fissato dalla LR n. 241 del
1981
LR 31-3-1982 n. 28
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1982
LR 22-5-1982 n. 36
Concessione di un contributo Una tantum alla Societa’ Aeroporto
Toscano S.A.T. Galileo Galilei SPA per il potenziamento delle
attrezzature di assistenza ed aeromobili di grande capacita’
LR 21-6-1982 n. 49
Ulteriore proroga dei termini di presentazione dei programmi di
intervento da parte dei Consigli scolastici distrettuali. LL.RR.
n. 53-81 e n. 10-82
LR 29-6-1982 n. 54
Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni attribuite alla

Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di
interesse regionale
LR 27-7-1982 n. 65
Progetto speciale Amiata: erogazione di un contributo per il
completamento della "linea suini"
LR 3-9-1982 n. 79
Modifiche alla LR 27-12-1980, n. 100 relativa a: Contributi una,
tantum ai Comuni per la pianificazione dello sviluppo della rete
distributiva
LR 14-2-1983 n. 13
Mostra convegno dedicata agli studi ausili tecnici per
handicappati
LR 14-4-1983 n. 18
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1983
LR 7-7-1983 n. 52
Proroga straordinaria del commissariamento dell’azienda autonoma
di turismo di Firenze
LR 2-8-1983 n. 60
Interventi a favore di pubblici servizi automobilistici di
interesse regionale
LR 2-8-1983 n. 61
Leggi regionali nn. 53-81 e 50-82. Determinazione del
finanziamento ai Comuni per gli anni 1983, 1984 e 1985 per
l’esercizio delle funzioni gia’ esercitata dalle Regioni e
attribuite agli stessi con DPR n. 616-77
LR 14-12-1983 n. 80
Contributo straordinario della Regione Toscana alle spese di
liquidazione dei Comitato per le attivita’ espositive FirenzePrato
LR 11-1-1984 n. 4
Progetto speciale Amiata - Contributi per il completamento
della Linea Tacchini
LR 24-4-1984 n. 26
Interventi finanziari per la realizzazione del progetto Etruschi
LR 7-5-1984 n. 27
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1984
LR 14-5-1984 n. 32
Concessione di un contributo alla Soc. Aeroporto Toscano S.A.T.

Galileo Galilei SPA per l’automazione dei servizi di assistenza
ai passeggeri ed alle merci - Importo del contributo Lire
75.000.000
LR 9-7-1984 n. 42
Concessione di garanzia fedejussoria a favore dell’Ente Autonomo
Teatro Comunale di Firenze
LR 12-11-1984 n. 63
Integrazione della LR 48-81. Provvedimento a favore degli
impianti collettivi realizzati a norma del Regolamento CEE n. 1764
LR 13-11-1984 n. 66
Norme per l’erogazione contributi assistiti dal finanziamento
statale aggiuntivo per l’anno 1984 (L.17.5.83 n. 217)
LR 2-2-1985 n. 13
Modifica alla LR 13-11-1984, n. 66 Norme, per l’erogazione dei
contributi assistiti dal finanziamento statale aggiuntivo anno
1984
LR 18-3-1985 n. 28
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1985
LR 7-4-1986 n. 14
Norme transitorie per l’adeguamento dei criteri di erogazione
dell’assistenza agli orfani dei lavoratori per l’anno 1986
LR 26-5-1986 n. 27
Proroga per l’anno 1986 dei termini di cui alla LR 17-2-1984, n.
13, relativa alla disciplina del finanziamento regionali a
sostegno delle attivita’ produttive non agricole
LR 1-9-1986 n. 42
Partecipazione al finanziamento del programma delle
manifestazioni di "Firenze Citta’ Europea della Cultura 1996"
LR 1-9-1986 n. 45
Ulteriore proroga dei termini di cui alla LR 12-2-1984, n. 13
relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno
delle attivita’ produttive non agricole
LR 15-6-1987 n. 37
Classificazione degli esercizi turistico-ricettivi. Proroga
scadenza.
LR 15-6-1987 n. 40
Proroga per l’anno 1987 dei termini di cui alla LR 17.2.84 n. 13,
relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno
delle attivita’ produttive non agricole

LR 15-6-1987 n. 41
Contributo finanziario della Regione Toscana a favore del Comune
di Stazzema per interventi volti all’esaltazione dei valori della
Resistenza.
LR 7-11-1987 n. 54
Partecipazione al fondo di dotazione iniziale dei centri
costituiti in Toscana ai sensi dell’art. 10 della L.910 del 2710-1966
LR 23-12-1987 n. 59
Intervento finanziario
straordinario
a
favore
dell’associazione "Teatro Regionale della Toscana"
LR 23-2-1988 n. 12
Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in
riferimento al vuoto contrattuale
LR 23-1-1989 n. 9
Modifiche alla LR 21-2-1985 n. 16 "Disciplina degli interventi in
materia di formazione professionale"
LR 1-2-1989 n. 11
Disciplina transitoria per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di diritto allo studio universitario
LR 17-4-1989 n. 24
Proroga dei termini del procedimento di formazione del programma
regionale per la formazione professionale indicati all’articolo 5
della LR 21-2-1985 n. 16 limitatamente all’anno 1989
LR 4-7-1989 n. 41
Intervento finanziario della Regione Toscana per le celebrazioni
in occasione del V Centenario della morte di Piero della
Francesca
LR 31-8-1989 n. 58
Mostra regionale sull’educazione ambientale
LR 9-4-1990 n. 39
Celebrazione del settecentocinquantesimo
dell’Universita’ degli Studi di Siena

anniversario

LR 14-4-1990 n. 43
Interventi per il 1990 a favore dei consolidamento e
ristrutturazione dell’attivita’ dei centri costituiti in Toscana
ai sensi dell’art. 10 della L. 910-66
LR 13-8-1990 n. 63
Norme di attuazione dell’art. 9, 14 comma della Legge 1-3-1986,
n. 64: Disciplina organica dell’intervento straordinario sul

Mezzogiorno
LR 29-11-1990 n. 68
Modifica dei termini per l’approvazione del programma regionale
per la FP di cui alla LR n. 16-1985
LR 9-9-1991 n. 45
Contributo all’Universita’
Internazionale dell’Arte di Firenze
per adeguamento sede
LR 24-12-1991 n. 61
Modifica dei termini per l’approvazione del programma regionale
per la formazione professionale di cui alla LR n. 16-1985.
Triennio 1993 - 1995
LR 24-12-1991 n. 60
Contributo straordinario della Regione alle
dell’Associazione Teatro Regionale Toscano

spese

LR 3-8-1992 n. 34
Modifiche alla LR 16-85. Disciplina interventi in materia di FP Modifiche all’articolo 5. Programma regionale per la FP Procedimento formazione.
LR 13-8-1992 n. 38
Calendario venatorio della Regione Toscana 1992-1993
LR 2-9-1992 n. 47
Norme transitorie per la direzione delle Aziende per il Diritto
allo Studio Universitario
LR 21-12-1992 n. 57
Attivita’ celebrativa del 50 anniversario della Resistenza
LR 5-1-1993 n. 1
LR 13.8.1992 n. 38. Calendario venatorio della Regione Toscana
1992-1993. Modifiche
LR 5-1-1993 n. 2
Interventi straordinari ed urgenti per l’edilizia scolastica
LR 2-2-1993 n. 9
Modificazioni alla LR n. 36-89 concernente la disciplina degli
interventi in materia di diritto allo studio universitario
LR 19-4-1993 n. 26
Celebrazione del 650 anniversario
dell’Universita’ degli Studi di Pisa

della

fondazione

LR 17-5-1993 n. 32
Contributo alle Associazioni dei produttori biologici toscani

L.R 16-6-1993 n. 38
Consorzio Centro per la sperimentazione, dimostrazione e
divulgazione florovivaistica e di altre colture pregiate e
protette di Capannori - Contributo staordinario per la gestione
commissariale.
LR 16-6-1993 n. 39
Interventi per il risanamento del Centro Ortofrutticolo del medio
Tirreno.
LR 11-8-1993 n. 52
Calendario venatorio 1993-1994
LR 6-9-1993 n. 71
Intervento per la tutela dei soci e per il mantenimento dei
servizi forniti sul territorio dalla Cooperativa COAGRI Di
Vittorio - Lamporecchio.
LR 25-10-1993 n. 78
Contributo straordinario all’Ente Autonomo Teatro Comunale di
Firenze
LR 12-11-1993 n. 82
Normativa transitoria per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di spettacolo trasferite alla Regione
dall’articolo 1, terzo comma del decreto legge 4-8-1993 n. 273
LR 12-11-1993 n. 84
Contributo finanziario della Regione Toscana per le
manifestazioni del 22 Congresso Eucaristico Nazionale che si
terra’ a Siena nel 1994 con la visita del Papa
LR 1-8-1994 n. 61
Stagione venatoria 1994-1995. Calendario venatorio e modalita’ di
caccia
LR 27-10-1994 n. 77
Intervento finanziario straordinario della Regione Toscana a
favore dell’Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze
LR 7-11-1994 n. 84
Modificazione dei termini previsti dalla LR 9-9-1991 n. 46
LR 22-12-1994 n. 109
Contributo regionale a favore della Tosco-Agri SRL
LR 23-3-1995 n. 29
Classificazione delle strutture turistiche ricettive. Proroga
scadenza
LR 8-4-1995 n. 44

Contributo della Regione Toscana per la costituzione della
Fondazione Ernesto Balducci
LR 18-4-1995 n. 70
Stagione venatoria 1995-1996. Calendario venatorio e modalita’ di
caccia
LR 27-7-1995 n. 82
Interventi per favorire il risanamento del Comitato Biennale del
Fiore di Pescia
LR 10-5-1996 n. 38
Interventi indifferibili e urgenti su beni immobili del
patrimonio architettonico della Toscana
LR 28-6-1996 n. 49
Calendario venatorio stagione 1996-1997
LR 19-7-1996 n. 57
Classificazione delle strutture ricettive. Proroga termini di
validita’.
LR 13-8-1996 n. 68
Norme procedurali per l’individuazione del soggetto pubblico o
privato acquirente dei beni di cui alla LR 22.12.1994 n. 109.
LR 14-11-1996 n. 88
Promozione del latte Toscano di alta qualita’
LR 27-6-1997 n. 46
Calendario venatorio stagione 1997-1998
LR 3-12-1997 n. 91
Intervento straordinario per l’anno 1997 a favore di "Fondazione
Teatro Metastasio di Prato, Associazione Centro di Ricerca
produzione e didattica musicale Tempo Reale, Fondazione Scienze e
Tecnica e Fondazione Piero della Francesca"
LR 23-12-1997 n. 93
Assegnazione di un contributo straordinario alla fondazione Primo
Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie
storiche
LR 24-12-1997 n. 95
Contributo straordinario alla Scuola di musica di Fiesole
ALLEGATO B
LR 2-8-1973 n. 44
Aumento del fondo per il finanziamento degli interventi
straordinari nelle aree depresse del territorio toscano, in
attuazione alla legge 20-10-1971, n. 912, previsto dalla LR 2-8-

1972, n. 24.
(Implicitamente abrogata dalla LR 18-8-1992 n. 39)
LR 7-12-1973 n. 63
Aumento del fondo per il finanziamento degli interventi a favore
delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla LR 4-4-1973,
n. 20.
(Implicitamente abrogata dalla LR 13-6-1983 n. 42).
LR 7-12-1973 n. 62
Norme integrative della L. R. 6-9-1973, n. 54.
(Implicitamente abrogata dalla LR 21-8-1989 n. 51)
LR 7-1-1974 n. 2
Aumento del fondo per contributi alle cooperative e consorzi tra
imprese artigiane di cui alla L.24-7-1973, n. 42.
(Implicitamente abrogata dalla LR 27-3-1980 n. 22).
LR 21-1-1974 n. 5
Modifiche e integrazioni alla LR 3-8-1973, n. 46 su interventi a
favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunita’ Montane per
attivita’ sanitaria e sociale nei settori della maternita’,
dell’infanzia e dei giovani in eta’ evolutiva.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-3-1977 n. 18)
LR 4-9-1974 n. 56
Norme integrative, della LR 6-9-1973, n. 54, sullo stato
giuridico ed economico dei personale della Regione Toscana.
(Implicitamente abrogata dalla LR 21-8-1989 n. 51)
LR 3-5-1975 n. 36
Modifiche ed integrazioni alla LR 24-7-1973, n. 42 "Contributi
alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane"
(Implicitamente abrogata dalla LR 27-3-1980 n. 22):
LR 3-5-1975 n. 38
Modifiche ed integrazioni alla LR 1-8-1973, n. 43 "Agevolazioni a
favore di nuovi insediamenti artigiani".
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 12-8-1976 n. 47
Modifica alla LR 1 0-8-1974, n. 48.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-12-1989 n. 83)

LR 19-8-1976 n. 55
Modifica alla LR 2-1-1973, n. 1 - Unificazione delle zone montane
omogenee n. 12 e n. 13 - Comunita’ montana dell’Alto Tevere e Val
Tiberina.
(Implicitamente abrogata dalla LR 22-2-1990 n. 9)
LR 4-9-1976 n. 63
Modifica alla LR 25-6-1973, n. 34 "Norme sulla previdenza, per
l’assicurazione infortuni e il fondo di solidarieta’ ai
Consiglieri della Regione Toscana".
(Implicitamente abrogata dalla LR 13-6-1983 n. 48)
LR 19-10-1976 n. 65
Istituto regionale per la programmazione della Toscana
(LRP.E.T.). Integrazione, per l’anno 1976, del contributo
ordinario previsto dalla LR 10-8-1974, n. 48, art. 24, lett. a).
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-12-1989 n. 83)
LR 24-12-1976 n. 81
Contributi ai Comuni per l’ammodernamento e la ristrutturazione
dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, floricoli,
ittici e delle carni - Rifinanziamento della LR 1-1-1974, n. 3, e
successive modifiche e integrazioni.
(Implicitamente abrogata dalla LR 2-8-1983 n. 57).
LR 05-7-1977 n. 38
Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L.1.000.000.000
per il finanziamento degli interventi previsti dalla LR 24-101974, n. 62, concernente contributi a favore di enti locali
singoli ed associati per opere di costruzione, ammodernamento,
potenziamento di impianti pertinenti ed attivita’ termali ed
idroterapiche.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13)
LR 11-8-1977 n. 47
Modifiche alla LR 10-8-1974, n. 48,relativa alla costruzione e
disciplina dell’istituto regionale per la programmazione
economica della Toscana (LRP.E.T.).
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-12-1989 n. 83)
LR 17-8-1977 n. 52
Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della LR 24-71973, n. 42 - Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese
artigiane.

(Implicitamente abrogata dalla LR 27-3-1980 n. 22).
LR 17-8-1977 n. 53
Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della LR 4-41973, n. 20 - Interventi a favore delle cooperative artigiane di
garanzia.
(Implicitamente abrogata dalla LR 13-6-1983 n. 42).
LR 17-8-1977 n. 54
Integrazione e modifiche alla parte finanziaria della LR 2-41974, n. 13 - Contributi in conto interesse alle imprese
artigiane su mutui a medio termine.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 23-11-1977 n. 78
Modificazione alla delimitazione dei territori montani in zone
omogenee stabilita con LR 2-1-1973, n. 1.
(Implicitamente abrogata dalla LR 22-2-1990 n. 9)
LR 16-2-1978 n. 12
Modifica alla LR 6-7-1972, n. 18 - Norme per il funzionamento del
Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.
(Implicitamente abrogata dalla LR 7-7-1992 n. 31)
LR 31-3-1978 n. 22
Modifiche alla LR 5-6-1975, n. 67.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-1-1994 n. 6)
LR 7-4-1978 n. 25
Rifinanziamento art. 6 della LR 17-1-1973, n. 8, riguardante
interventi per la costruzione, l’impianto e la sistemazione degli
acquedotti previsti nel PRGA., nonche’ delle fognature occorrenti
per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.
(Implicitamente abrogata dalla LR 4-4-1980 n. 25)
LR 8-7-1978 n. 43
Rifinanziamento della legge regionale n. 62 del 1974 - Contributi
a favore di enti locali singoli od associati per opere di
costruzione, ammodernamento e potenziamento impianti pertinenti
ad attivita’ termali ed idroterapiche.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13)
LR 22-7-1978 n. 47
Rifinanziamento della LR 1-8-1973, n. 43 concernente
"Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani".

(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 24-7-1978 n. 48
Rifinanziamento della LR n. 46 del 1974 e successive
modificazioni "Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo,
travertino, onice
ed alabastro della Toscana".
(Implicitamente abrogata dalla LR 27-3-1980, n. 24).
LR 5-9-1978 n. 60
Norme integrative alla legge regionale n. 35 del 1974, e
successive modificazioni e integrazioni concernente la difesa
della fauna e regolamentazione dell’attivita’ venatoria.
(Implicitamente abrogata dalla LR 15-3-1980 n. 17).
LR 5-9-1978 n. 61
Rifinanziamento della LR 17-7-1973, n. 8, art. 5 per costruzione,
ampliamento, adeguamento di opere non incluse nel PRGA. e di
opere igieniche in genere.
(Implicitamente abrogata dalla LR 4-4-1980 n. 25)
LR 5-9-1978 n. 63
Rifinanziamento della LR 17-1-1973, n. 8, art. 4 per costruzione,
sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilita’
locale e provinciale.
(Implicitamente abrogata dalla LR 4-4-1980, n. 25).
LR 5-9-1978 n. 66
Rifinanziamento della LR 17-1-1973, n. 8, art. 6 per la
realizzazione degli impianti previsti nel PRGA.
(Implicitamente abrogata dalla LR 4-4-1980 n. 25)
LR 15-12-1978 n. 79
Legge regionale 6-9-1973, n. 55: "Ordinamento degli uffici della
Regione Toscana" - Modifiche ed integrazioni.
(Implicitamente abrogata dalla LR 7-11-1994 n. 81)
LR 17-12-1979 n. 62
Modifiche ed integrazioni alla LR 4-8-1977, n. 46.
(Implicitamente abrogata dalla LR 7-1-1981 n. 1)
LR 7-2-1980 n. 13
Modifica alla legge regionale n. 83 del 1977 concernente: "Norme
in materia di bonifica, di consorzi di bonifica, di miglioramento

fondiario e delega di funzioni agli enti locali".
(Implicitamente abrogata dalla LR 5-5-1994 n. 34).
LR 19-4-1980 n. 33
Struttura operativa dell’E.T.S.A.F.
(Implicitamente abrogata dalla LR 22-3-1993 n. 15)
LR 30-4-1980 n. 37
Legge regionale n. 46 del 1974. Rifinanziamento
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13)
LR 30-4-1980 n. 35
Modificazione della dotazione organica nel ruolo unico del
personale regionale e delle procedure concorsuali.
(Implicitamente abrogata dalla LR 21-8-1989 n. 51)
LR 15-5-1980 n. 48
Integrazione alla legge regionale n. 67 dei 1975 - Istituzione
dell’albo degli imprenditori agricoli professionali.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-1-1994 n. 6)
LR 15-11-1980 n. 87
Modifica art. 4, primo comma, legge regionale n. 64 del 1980:
"Provvedimenti per l’attuazione del progetto marmi".
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984, n. 13).
LR 13-12-1980 n. 91
Modifiche alla LR 4-2-1972, n. 4 - Indennita’ e rimborso spese ai
consiglieri regionali.
(Implicitamente abrogata dalla LR 13-6-1983 n. 47)
LR 13-12-1980 n. 92
Modifiche alla LR 25-6-1973, n. 34, relativa alla previdenza,
all’assicurazione infortuni del fondo di solidarieta’ dei
consiglieri regionali.
(Implicitamente abrogata dalla LR 13-6-1983 n. 48)
LR 21-3-1981 n. 35
Modificazione della dotazione organica del ruolo unico del
personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla LR 8-9-1982 n. 75)
LR 30-4-1981 n. 43

Proroga dei termini di cui alla LR n. 22 del 1980 - Disciplina
delle agevolazioni finanziarie regionali per le attivita’
produttive e artigianato.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 30-4-1981 n. 42
Proroga dei termini di cui alla LR n. 23 del 1980 - Disciplina
delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di
ricettivita’ turistico-alberghiera e strutture complementari.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 8-2-1982 n. 12
Proroga dei termini di cui alla LR 27-3-1980, n. 22 recante:
"Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le
attivita’ produttive e l’artigianato".
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 8-2-1982 n. 15
Proroga dei termini di cui alla LR 27-3-1980, n. 24 recante:
"Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le
attivita’ di cava".
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984, n. 13).
LR 8-2-1982 n. 11
Proroga dei termini di cui alla LR 23 dei 1980 recante
"Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia
di ricettivita’ turistico-alberghiera e strutture complementari".
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 31-3-1982 n. 29
Interpretazione autentica della lettera B) dell’art. 3 della LR
9-2-1981, n. 15.
(Implicitamente abrogata dalla LR 23-1-1989 n. 10)
LR 30-10-1982 n. 78
Integrazione alla LR n. 15 del 1981 - Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura a seguito della
entrata in vigore della L.n. 203 del 1982 in materia di Patti
Agrari.
(Implicitamente abrogata dalla LR 23-1-1989 n. 10)
LR 1-4-1983 n. 15
Proroga termini di cui alla legge regionale 27-3-1980, n. 22,
legge regionale 27-3-1980, n. 23, legge regionale 27-3-1980, n.
24 relative alla disciplina delle agevolazioni finanziarie

regionali per le attivita’ produttive e l’artigianato, in materia
di ricettivita’ turistico-alberghiera e strutture complementari e
per attivita’ di cava.
(Implicitamente abrogata dalla LR 17-2-1984 n. 13).
LR 10-5-1983 n. 25
Interpretazione autentica dell’articolo 15, 2 comma della LR 1912-1979, n. 63. Ordinamento dell’Unita’ sanitaria locale.
Attuazione della L.23-12-1978, n. 833 istitutiva del servizio
sanitario nazionale".
(Implicitamente abrogata dalla LR 26-5-1986 n. 26)
LR 30-11-1983 n. 75
Modifica alla legge regionale n. 78 del 1981 concernente la
classifica degli alberghi e degli alberghi residenziali.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-11-1997 n. 83)
LR 10-3-1984 n. 16
Integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1982 - Indennita’ di
rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri del
Comitato Tecnico Regionale istituito ai sensi della legge n. 949
del 1952 sull’artigiancassa e successive modifiche ai membri
della commissione consultiva regionale per il commercio ambulante
istituita ai sensi della legge n. 398 del 1976.
(Implicitamente abrogata dalla LR 1-9-1988 n. 70).
LR 24-4-1984 n. 24
Modifica all’art. 4 della LR 9-2-1981, n. 15 - Norme per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste ed alimentazione.
(Implicitamente abrogata dalla LR 23-1-1989 n. 10)
LR 12-7-1984 n. 44
Interpretazione autentica dell’art. 14, 1 comma, della legge
regionale n. 18 del 1972: "Norme per il funzionamento dei
Comitato Regionale di Controllo e sue sezioni decentrate".
(Implicitamente abrogata dalla LR 7-7-1992 n. 31)
LR 13-1-1986 n. 2
Modifica degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1981
recante norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura, foreste ed alimentazione.
(Implicitamente abrogata dalla LR 23-1-1989 n. 10)
LR 8-2-1988 n. 7

Ordinamento degli uffici e dei personale dell’IRPET Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 74 del
1980.
(Implicitamente abrogata dalla LR 29-7-1996 n. 59)
LR 23-4-1988 n. 26
LR 17-11-1986, n. 51 - Disciplina delle attivita’ di
organizzazione di viaggio - Interpretazione autentica dell’art.
8, 4 comma.
(Implicitamente abrogata dalla LR 8-2-1994 n. 16).
LR 18-11-1988 n. 85
Modifica alla legge regionale n. 24 del 1988 "Costituzione
Consorzio Regionale di Idrobiologia e pesca".
(Implicitamente abrogata dalla LR 28-3-1996 n. 26)
LR 9-1-1989 n. 5
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1987. Disciplina delle
agevolazioni finanziarie a favore dell’associazionismo artigiano
ai fini di garanzia.
(Implicitamente abrogata dalla LR 4-4-1995 n. 36).
LR 31-3-1990 n. 34
Modifica alla legge n. 24 del 1988 e successive integrazioni
concernenti la costituzione regionale di idrobiologia e pesca.
(Implicitamente abrogata dalla LR 28-3-1996 n. 26)
LR 7-5-1997 n. 33
Modifica alla LR 29-10-1981, n. 79 "Disciplina e classificazione
dei campeggi e dei villaggi turistici.
(Implicitamente abrogata dalla LR 12-11-1997 n. 83).

