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Deliberazione 18 marzo 2021, n. 31 

 

 

Oggetto: Disciplinare per l’attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per 

la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - 
Modifica. 

 

 
 

Sono presenti 

 

 

ANTONIO MAZZEO 

 

Presidente del Consiglio regionale 

 MARCO CASUCCI 

 

STEFANO SCARAMELLI 

 

Vicepresidenti 

  

Consiglieri segretari 

 FEDERICA FRATONI 

 

DIEGO PETRUCCI 

 

 

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo 

 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè 

 

Allegati: 1 

 

Note :Seduta in videoconferenza 

 

  

 

Ufficio di presidenza 

XI legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

-   l’articolo 15 dello Statuto; 

-   la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di    

amministrazione e contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale); 

 

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), che riconosce i gruppi di interesse (es. 

associazioni, fondazioni ecc) presenti nella società toscana e ne valorizza il ruolo ai fini della 

trasparenza dell'attività politica e amministrativa, per garantire l'accesso e la partecipazione ad un 

numero sempre maggiore di soggetti e per assicurare il pluralismo economico, sociale e culturale e 

anche al fine di favorire i consiglieri nello svolgimento del mandato; 

 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 novembre 2010, n. 85 (Disciplinare per 

l’attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività 

politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana – Modifica), con la quale è stata 

approvata l’ultima revisione del disciplinare attuativo della legge regionale citata, in base alla quale  

è stato istituito e disciplinato il “Registro dei gruppi di interesse”;  

 

Considerato che citato registro è suddiviso in base ai settori di interesse corrispondenti alla 

suddivisione per materia delle commissioni consiliari permanenti e contiene l’elenco delle 

associazioni che hanno presentato regolare domanda e iscritte nel registro a seguito di istruttoria 

positiva; 

 

Rilevato l’accresciuto interesse manifestato nell’ultimo periodo dai gruppi di interesse presenti nella 

società toscana ad essere iscritti al registro di cui alla l.r. 5/2002, in riferimento non solo alle 

materie relative alle commissioni consiliari permanenti, ma anche alle materie riferite ad eventuali 

commissioni istituzionali costituite per la legislatura; 

 

Rilevata la necessità, al fine di garantire una sempre più ampia trasparenza dell’attività politica e 

ampliare l’accesso e la partecipazione di un sempre maggior numero di soggetti, di modificare il 

citato disciplinare, con riferimento all’ampliamento della partecipazione anche su materie di 

competenza delle commissioni istituzionali, oltre che a quelle delle commissioni permanenti, 

nonché all’aggiornamento di alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 

 

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo disciplinare (allegato A) relativo all’attuazione della legge 

regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del 

Consiglio regionale della Toscana), in sostituzione del precedente allegato A della citata 

deliberazione 85/2010; 

 

A voti unanimi,  

delibera 

 

1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, il disciplinare per l’attuazione della 

legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), allegato A alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente allegato A della 

citata deliberazione 85/2010. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Antonio Mazzeo Silvia Fantappiè 

 

 


