
Interventi di valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali per l’anno 2017. 

Modifiche alla legge regionale 76/2016 

Relazione illustrativa 

 

Gli interventi effettuati in attuazione della lr 76/2016, avente ad oggetto la valorizzazione dell’identità 
toscana e delle tradizioni locali, si sono rivelati efficaci sia quanto alla semplicità delle procedure adottate 
per la loro erogazione sia per quanto concerne gli effetti propulsori ottenuti in favore dei soggetti 
beneficiari. Fra questi ultimi si è rivelata più evidente la carenza di risorse economiche nell’ambito delle 
associazioni di rievocazione storica e degli enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano 
manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché nell’ambito dei centri 
commerciali naturali. Infatti, per quanto concerne l’ulteriore categoria di beneficiari cui si sono rivolte le 
disposizioni della lr 76/2016, ovvero le formazioni bandistiche, la Giunta regionale con propria 
deliberazione n. 867 del 7 agosto 2017, nell’ambito della Linea di intervento n.10 "Formazione musicale e 
progetti di educazione musicale", ha garantito un sostegno ai progetti di attività di promozione e di 
educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali per un importo pari a euro 
210.000,00. 
È quindi parso ancor più necessario anche per l’anno 2017 rinnovare gli interventi di valorizzazione 
dell’identità toscana e delle tradizioni locali con particolare riguardo alle categorie di beneficiari della lr 
76/2016 che non siano state destinatarie del sostegno della giunta regionale. A tale scopo è stata 
predisposta la pdl in oggetto che, senza modificare le procedure originariamente disposte, rifinanzia gli 
interventi di sostegno attingendo alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri 
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 250.000,00. 
 
La proposta di legge si compone dei seguenti articoli 

Articolo 1 - Introduce l’articolo 5 bis nella lr 76/2016; con esso individua le categorie di beneficiari di cui alla 

lettere a),c) e d) dell’articolo 2 della lr 76 autorizzando per esse la concessione dei contributi una tantum 

par l’anno 2017 e aggiornando conseguentemente i termini temporali per la relativa procedura di 

concessione. 

Articolo 2 - Introduce il comma 1 bis all’articolo 6 della lr 76 , norma finanziaria, per disciplinare la 

copertura finanziaria della contribuzione per l’esercizio 2017. 

Articolo 3 - Stabilisce l’entrata in vigore abbreviata della legge, a decorrere dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione sul BURT, per consentire l’erogazione del contributo nei termini prescritti dalla vigente 

normativa in materia di bilancio. 

 


