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LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per
la valorizzazione delle fi nalità statutarie. Modifi che 
alla l.r. 46/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della 
Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 3 bis, articolo 4, comma 1, 
lettere m bis) e n bis), e l’articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Au-
tonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

Vista legge re gionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina
delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la
valorizzazione delle fi nalità statutarie. Abrogazione della 
l.r. 26/2001)

Considerato quanto segue:
1. La legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione

delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e
degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di
valorizzazione del territorio toscano “Innovazione - Made 
in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze 
toscane”. Modifi che alla l.r. 46/2015), ha modifi cato la 
l.r. 46/2015 che disciplina le iniziative istituzionali del
Consiglio regionale prevedendo, inoltre, l’istituzione 
del premio “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze 
toscane” rivolto alle categorie più rappresentative della 
produttività e del commercio di tradizione della Toscana. 
Tale premio, con cadenza annuale, nelle intenzioni del
legislatore doveva essere fi nalizzato alla promozione ed 
alla valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del
mondo produttivo e commerciale della Toscana attraverso
il conferimento del riconoscimento di “Eccellenza 
toscana”, unitamente ad una somma di denaro;

2. In fase di attuazione, nel caso di specie, a diff e-
renza di altri premi regionali, si sono registrate diffi  coltà 
organizzative che hanno interferito nella programmazione
delle attività propedeutiche alla sua eff ettiva istituzione e 
si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua soppres-
sione;

3. Il Consiglio regionale intende promuovere la
ricerca e l’innovazione per garantire lo sviluppo so-
stenibile, nonché l’individuazione di strumenti utili a va-
lutare l’impatto sulle future generazioni delle politiche 
economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza
che l’impegno per lo sviluppo sostenibile richiede 
integrazione nelle azioni di un’ampia platea di soggetti 
pubblici ma anche privati e della società civile; 

4. L’abrogazione della previsione normativa con-
cernente il premio regionale “Giovanni da Verrazzano 
- Eccellenze toscane” consente di recuperare le relative 
risorse fi nanziarie, già a suo tempo previste ma non 
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impegnate, per assegnarle ad una destinazione più ade-
rente alla mutata sensibilità collettiva legata ad esigenze 
di studio, di ricerca e di prefi gurazione della condizione 
della Toscana del futuro;

5. Inoltre l’esperienza ad oggi maturata ha evidenziato 
la necessità di apportare alcune limitate modifi che alle 
denominazioni di ricorrenze e premi già disciplinati dalla 
l.r. 46/2015;

6. Si stabilisce l’entrata in vigore della legge al 15 
gennaio 2022 per assicurare la copertura fi nanziaria delle 
misure previste al capo II, il cui fi nanziamento è previsto 
a partire dall’annualità 2022;

Approva la presente legge

CAPO I
Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifi che alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 
(Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio
regionale per la valorizzazione delle fi nalità statutarie. 

Abrogazione della l.r. 26/2001)

Art. 1
Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifi che al preambolo della l.r. 46/2015

1. Al numero 2 del preambolo della legge regionale 9
aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali
del Consiglio regionale per la valorizzazione delle
fi nalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), sono 
apportate le seguenti modifi che:

a) le parole: “Capodanno toscano” sono sostituite 
dalle seguenti: “Capodanno dell’Annunciazione”;

b) le parole: “Innovazione - Made in Tuscany” 
sono sostituite dalle seguenti: “Innovazione Toscana - 
Amerigo Vespucci”;

c) le parole: “e il premio regionale “Giovanni da 
Verrazzano - Eccellenze toscane” sono soppresse.

2. Al numero 4 quater del preambolo della l.r. 46/2015
la prima parola: “anniversari” è sostituita dalle seguenti: 
“personalità storiche”, e le parole: “tali anniversari” sono 
sostituite dalle seguenti: “tali ricorrenze e personalità 
storiche”.

3. Al numero 9 del preambolo della l.r. 46/2015 le
parole: “Innovazione - Made in Tuscany” sono sostituite 
dalle seguenti: “Innovazione Toscana - Amerigo Ve spuc-
ci”.

4. Il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è 
abrogato.

5. Dopo il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015
è inserito il seguente:

“10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere 
la ricerca e l’innovazione per garantire lo sviluppo 
sostenibile e favorire l’individuazione di strumenti utili a 
valutare l’impatto sulle generazioni future delle politiche 
economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza
che l’impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile 
richiede integrazione nelle azioni di un’ampia platea 
di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società 
civile;”.

6. Dopo il punto 10 bis del preambolo della l.r.
46/2015 è inserito il seguente:

“10 ter. Per perseguire le fi nalità del punto 10 bis, il 
Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento
di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni
scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo
settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca
ed eventi fi nalizzati a costruire le politiche regionali del 
futuro sotto il profi lo economico, sociale e culturale;”.

Art. 2
Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Inserimento del titolo I nella l.r. 46/2015

1. Prima del capo I della l.r. 46/2015 è inserito il 
seguente titolo: “TITOLO I - Feste, celebrazioni e premi”.

Art. 3
Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Modifi che all’articolo 1 della l.r. 46/2015

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 46/2015 le 
parole: “di altri enti” sono sostituite dalle seguenti: 
“degli enti regionali” e le parole: “del mondo dell’asso-
ciazionismo di volontariato e del privato non lucrativo
della Toscana” sono sostituite dalle seguenti: “e degli enti 
del terzo settore”.

Art. 4
Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali
e delle personalità storiche della Toscana.
Sostituzione della rubrica del capo II bis

della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015 è 
sostituita dalla seguente: “Celebrazione delle ricorrenze 
istituzionali e delle personalità storiche della Toscana”.

Art. 5
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana.

Modifi che all’articolo 3 bis della l.r. 46/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 46/2015 
le parole: “Capodanno toscano” sono sostituite dalle 
seguenti: “Capodanno dell’Annunciazione”.
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Art. 6
Celebrazione delle personalità storiche della Toscana. 

Modifi che all’articolo 3 quater della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell’articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è 
sostituita dalla seguente: “Celebrazione delle personalità 
storiche della Toscana”.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 quater della l.r. 46/2015 
le parole: “singoli anniversari storici la cui ricorrenza 
cada nell’anno in corso” sono sostituite dalle seguenti: 
“personalità storiche della Toscana”.

Art. 7
Premio regionale Innovazione Toscana.

Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo IV della l.r. 46/2015 è sostituita 
dalla seguente: “Premio regionale Innovazione Toscana - 
Amerigo Vespucci”.

Art. 8
Premio regionale Innovazione Toscana.

Modifi che all’articolo 5 della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 46/2015 è 
sostituita dalla seguente: “Premio regionale Innovazione 
Toscana-Amerigo Vespucci”.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 46/2015 le pa-
role: “Innovazione - Made in Tuscany” sono sostituite dal-
le seguenti: “Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci”.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 46/2015 le pa-
role: “Innovazione - Made in Tuscany” sono sostituite 
dal le seguenti: “Innovazione Toscana - Amerigo Ve-
spucci”.

Art. 9
Iniziative relative a premi.

Abrogazioni

1. Il capo V “Premio regionale Giovanni da Verraz-
zano-Eccellenze toscane” della l.r. 46/2015 è abrogato.

2. L’articolo 6 “Premio regionale Giovanni da Verraz-
zano-Eccellenze toscane” della l.r. 46/2015 è abrogato.

3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 
46/2015 è abrogata.

CAPO II
Toscana 2050. Modifi che alla l.r. 46/2015

Art. 10
Toscana 2050.

Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 46/2015 è aggiunto il 
seguente titolo: “TITOLO II - Toscana 2050”.

2. Dopo il titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il 
seguente capo: “CAPO I - La Toscana del futuro”.

Art. 11
Iniziative relative a Toscana 2050.

Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 46/2015 è 
aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8 bis
Iniziative relative a Toscana 2050

1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvol-
gimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche,
degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo
settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi
volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale 
rifl essione sulla confi gurazione dell’immagine della 
To scana del futuro sotto il profi lo economico, sociale e 
culturale”.

Art. 12
Programma e modalità organizzative 

delle iniziative per Toscana 2050.
Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 46/2015 è aggiunto 
il seguente:

 “Art. 8 ter
Programma e modalità organizzative 

delle iniziative per Toscana 2050

1. L’Uffi  cio di presidenza del Consiglio regionale 
redige con deliberazione il programma delle iniziative
culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione 
di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni
con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli 
eventi fi nalizzati alla confi gurazione e valorizzazione 
dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le 
modalità organizzative ed il relativo fi nanziamento.

2. Allo scopo di fornire un supporto nella program-
mazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al
comma 1, l’Uffi  cio di presidenza del Consiglio regionale 
può nominare un comitato scientifi co con funzioni 
consultive e di proposta.”.

Art. 13
Norma fi nanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. 

Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 46/2050

1. Dopo l’articolo 8 ter della l.r. 46/2015 è aggiunto 
il seguente:
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“Art. 8 quater
Norma fi nanziaria relativa alle disposizioni del titolo II

1. Per la copertura degli oneri fi nanziari d erivanti 
dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si
fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione
2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo
seguente:

- per un importo massimo di euro 50.000,00
imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo 
economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed 
innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00
imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo 
economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed 
innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00
imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo 
economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed 
innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’appli-
cazione della presente legge per le annualità successive si 
provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che
approva il proprio bilancio di previsione quantifi candone 
il relativo onere.”.

Art.14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio
2022.

La presente legge è pub blicata sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 24 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 21.12.2021.
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Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specifi cate le fonti.
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