
Proposta di legge 

Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 
 

Relazione illustrativa 

 

Il 5 marzo 2018 il cittadino senegalese Idy Diene è stato ucciso a colpi di pistola in pieno centro a 

Firenze dal 68enne Roberto Pirrone che, come appreso dalla stampa nelle ore successive 

all’omicidio, sommerso dai debiti aveva deciso di suicidarsi, salvo poi non trovare il coraggio e 

decidere così di uccidere il primo passante per finire i suoi giorni in carcere. 

La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla 

moglie di Idy Diene, come manifestato dal Presidente Rossi nell'immediatezza del fatto. 

Sollecitazioni in tal senso sono peraltro arrivate anche dal Consiglio regionale, che nella seduta del 

13 marzo ha approvato due mozioni (1184 e 1190) che impegnano la Giunta a erogare un contributo 

di solidarietà. 

Il contributo è fissato in 20.000,00 euro annue, erogati in due annualità, analogamente a quanto 

disposto in precedenti leggi per casi simili. Una delibera di Giunta disciplinerà le modalità di 

erogazione del contributo. 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione 

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”) 

 

 

 

 

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale 

 
Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’omicidio commesso il 5 

marzo 2018 

 

 

 

 

 

Tipologia della proposta di legge: 

 

 

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge: 

 

a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da 

raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 

13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)                     

 

b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)  X 

 

c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in 

modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, 

attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante 

la creazione di automatismi di spesa(art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)                     

 

d. varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)     

     
 

Oneri previsti 

 

- complessivi Euro 40.000,00 

- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:  

 

Missione/Programma Uscita Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Missione 12, Programma 04 20.000,00 20.0000,00 0,00 40.000,00 

     

Totale 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 

 

- spesa annua a regime: nessuna  

- oneri di gestione: nessuna 
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ALLEGATI N°5  
  

 
 ALLEGATI    

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
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2 Si Cartaceo+Digitale articolato 

3 Si Cartaceo+Digitale ATN 

4 Si Cartaceo+Digitale relazione illustrativa 

5 Si Cartaceo+Digitale relazione tecnico finanziaria 

 



 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Vista la proposta di legge "Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio commesso 

il 5 marzo 2018" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

A VOTI UNANIMI, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di legge "Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio 

commesso il 5 marzo 2018" allegata al presente atto, disponendone l’inoltro al Consiglio regionale 

a cura della Segreteria di Giunta; 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

 

 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Il Direttore Generale 

ANTONIO DAVIDE BARRETTA 

 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

PATRIZIA MAGAZZINI 

 



SCHEDA AIUTI DI STATO 

 

Amministrazione proponente: ____Regione Toscana 

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc) 

 

Tipologia del provvedimento: Proposta di legge regionale 

(legge regionale, emendamenti, ecc.) 

 

Descrizione dell’intervento: La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza 

delle istituzioni regionali alla moglie del cittadino senegalese assassinato il 5 marzo 2018 a Firenze. 

Il contributo è fissato in 20.000,00 euro annue, erogati in due annualità. 
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario) 

 

 

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO 

 

1. RISORSE PUBBLICHE 

 

 1.a. Impiego di risorse pubbliche            

 

 

1.

del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria 

discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SlE)); oppure 

 

dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica 

esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. 

tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica). 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                      (specificare dubbi): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta 

verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione 

della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. 

 

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.  

 

 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica                                                               

 

 

 

dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure 

 

che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del 

SI 

FORSE 

NO SI 

XO

OO

X 



Proposta di legge 

Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 
 

PREAMBOLO 

 

Il Consiglio regionale 

 

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

 

Visto l'articolo 4 dello Statuto; 

 

Viste le mozioni 1184 e 1190 del Consiglio regionale, approvate nella seduta del 13 marzo 2018, le 

quali impegnano la Giunta rispettivamente a a valutare la possibilità di stanziare un contributo di 

solidarietà a favore della famiglia di Idy Diene e a stanziare un contributo di solidarietà puntuale e 

biennale in favore della medesima famiglia; 

 

Considerato quanto segue: 

 

1. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali 

alla moglie del cittadino senegalese assassinato il 5 marzo 2018 a Firenze; 

 

2. In conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi l'importo è stato 

fissato in 20.000,00 euro annui 

 

approva la presente legge 

 

 

Art. 1 

Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 

 

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da 

parte della Regione Toscana, alla moglie del signor Idy Diene, vittima dell'omicidio commesso il 5 

marzo 2018 a Firenze. 

2.Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, sono stabilite le modalità per l’erogazione del contributo. 

 

 

Art. 2 

Norma finanziaria 

 

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli 

anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia”, Programma n. 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale”, Titolo n. 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 e 2019. 

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018/2020, 

annualità 2018 e 2019, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per 

competenza e cassa e di sola competenza: 

  

 Anno 2018 

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 

“Fondo di riserva”, Titolo n. 1 “Spese correnti”, per euro 20.000,00; 
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RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA 

Proposte di legge 

 

Titolo: Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'omicidio commesso il 5 

marzo 2018 

 

 

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e 

comunitario 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo 

Il 5 marzo 2018 il cittadino senegalese Idy Diene è stato ucciso a colpi di pistola in pieno 

centro a Firenze dal 68enne Roberto Pirrone che, come appreso dalla stampa nelle ore 

successive all’omicidio, sommerso dai debiti aveva deciso di suicidarsi, salvo poi non 

trovare il coraggio e decidere così di uccidere il primo passante per finire i suoi giorni in 

carcere. 

La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni 

regionali alla moglie di Idy Diene, come manifestato dal Presidente Rossi 

nell'immediatezza del fatto. Il contributo è fissato in 20.000,00 euro annue, erogati in due 

annualità, analogamente a quanto disposto in precedenti leggi per casi simili. Una delibera 

di Giunta disciplinerà le modalità di erogazione del contributo. 

 

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ 

concorrente) 

La proposta interviene in materia di competenza esclusiva regionale 

 

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti 

statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della 

materia  

La proposta non presenta profili di contrasto 

 

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia 

Non sussistono 

 


