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Deliberazione 19 febbraio 2013, n. 24 

 

 

Oggetto: Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, del 

programma di iniziative per l’anno 2013 “Incrociamo lo sguardo delle donne 

africane. Dall’Africa alla Toscana, dalla Toscana all’Africa. Protagoniste di una 

nuova primavera per tutte e per tutti”. 

 

 

Sono presenti ALBERTO MONACI Presidente del Consiglio regionale 

   

 ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI  

Vicepresidenti 
 

 GIULIANO FEDELI 

   

 GIAN LUCA LAZZERI  

Segretari questori  MAURO ROMANELLI 

   

 MARCO CARRARESI  

Segretari  DANIELA LASTRI 

 

 

 

Presiede: Alberto Monaci 

Segretario dell’Ufficio di presidenza: Giuseppe Giachi - Segretario generale 

 

 

Allegati N. 1 

 

Note: 

 

Ufficio di presidenza 

IX 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;  

- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di  

amministrazione e contabilità RIAC);  

- la l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;  

- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa regionale);  

 

Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio 

regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si prevede che non 

costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e 

progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in 

compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità 

dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge 

regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) e delle relazioni 

istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell'assemblea legislativa regionale);  

 

Ricordato che gli ambiti e le modalità d’intervento del Consiglio regionale in attività 

internazionali, sono stati definiti con la legge regionale 22 maggio 2009 n. 26 (Disciplina delle 

attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana) e con le successive 

integrazioni introdotte con legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75;  

 

Richiamata la delibera dell’Ufficio di presidenza 27 settembre 2010, n. 64 “Definizione 

degli ambiti e delle modalità d’intervento del Consiglio regionale in attività internazionali 

conseguenti all’approvazione della l.r. 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo 

internazionale della Regione Toscana) e alle successive integrazioni introdotte con l.r. 

75/2009”, con cui sono stati individuati gli ambiti d’intervento e le possibili attività del 

Consiglio in ambito internazionale;  

 

Richiamata la decisione del 7 settembre 2011, n. 2 “Progetto Euro – African Partnership 

for Decentralized Governance”, con cui l’Ufficio di presidenza ha stabilito -  nel pieno 

rispetto degli ambiti di intervento del Consiglio regionale in attività internazionali – ai sensi 

della l.r. 26/2009 e successive integrazioni introdotte con l.r. 75/2009, di indicare alcuni 

possibili ambiti di interesse del Consiglio regionale, prevedendo al punto a) del dispositivo 

della decisione soprarichiamata, quale possibile azione, lo “Sviluppo delle relazioni tra donne 

amministratrici africane ed europee, in stretto coordinamento con la Commissione regionale 

per le Pari Opportunità, a partire dalla attivazione di un Forum Online”; 

 

Richiamata la deliberazione 17 febbraio 2012, n. 10, con la quale, l’Ufficio di presidenza 

ha approvato il programma delle attività dell’anno 2012, consistenti in un ciclo di incontri  dal 

titolo “Incrociamo lo sguardo delle donne africane. Dall’Africa alla Toscana, dalla Toscana 

all’Africa. Protagoniste di una nuova primavera per tutte e per tutti”, finalizzati a promuovere 

una campagna di riflessione e sensibilizzazione sul ruolo delle donne africane; 

 

Visto il programma di iniziative proposte, da realizzarsi nell’anno 2013, quale 

prosecuzione delle attività promosse e realizzate con successo l’anno passato, di cui 

all’allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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Dato atto che il programma delle iniziative per l’anno 2013 promosso dal Consiglio 

regionale della Toscana, è un’attività istituzionale rivolta all’attuazione dei principi e delle 

finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;  

 

 

A voti unanimi, 

 

 

delibera 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis, della citata l.r. 4/2009, il 

programma di iniziative per l’anno 2013, di cui all’allegato A del presente atto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che il programma delle iniziative per l’anno 2013 promosso dal Consiglio 

regionale della Toscana, è un’attività istituzionale rivolta all’attuazione dei principi e 

delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;  

3. di stanziare la somma di euro 18.000,00 a copertura delle spese organizzative per la 

realizzazione delle iniziative previste nel citato programma, che si svolgeranno nel 

corso dell’anno 2013, come specificato nel citato Allegato A;  

4. di incaricare il dirigente del Settore rappresentanza e relazioni esterne, competente per 

materia, a dare attuazione alla presente deliberazione.  

 

 

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 

amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima 

l.r. 23/2007 (PBURT/BD)  

 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

Alberto Monaci Dr. Giuseppe Giachi 

  

 


