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Deliberazione 16 luglio 2020, n. 52 

 

Oggetto: Giornata degli Etruschi anno  2020. Approvazione “Linee di indirizzo per la 

celebrazione della ricorrenza del 27 agosto 1569” 

 

 

 

 

 

Sono presenti 

 

 

EUGENIO GIANI 

 

 

 

Presidente del Consiglio regionale 

   

 LUCIA DE ROBERTIS 

 

MARCO STELLA 

 

Vicepresidente 

   

 MARCO CASUCCI 

 

ANTONIO MAZZEO 

 

Consiglieri segretari 

   

 

Il Vicepresidente Marco Stella e il Consigliere segretario Marco Casucci si astengono. 

 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè 

 

 

Allegati N. 1 

Note: Seduta in video conferenza 

 

 

Ufficio di presidenza 

X 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);  

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio regionale); 

 

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio 

regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come 

modificata dalla 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. 

Modifiche alla l.r. 46/2015) che ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilevanza, che hanno 

contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della 

Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 

1569 con cui si attribuì a Cosimo I il titolo di Granduca di Toscana, titolo che estendeva il governo 

dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, delineando di fatto l’attuale configurazione 

regionale; 

 

Preso atto dunque che il 27 agosto di ogni anno si intende celebrare l’origine etrusca del territorio 

toscano con la “Giornata degli Etruschi”, che si sostanzia in iniziative dirette alla promozione e alla 

valorizzazione della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana, sia attraverso 

attività proprie, promosse direttamente dal Consiglio regionale, sia attraverso il sostegno a iniziative 

tematiche promosse da enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali e 

Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana, 

sulla base di un bando pubblico; 

 

Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio 

regionale) ed in particolare dell’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; 

 

Ritenuto di adottare, considerato il periodo emergenziale che sta attraversando il nostro paese, un 

impianto organizzativo delle iniziative istituzionali articolato in maniera differente rispetto alle 

edizioni passate, e cioè basato esclusivamente su una tipologia di eventi ed in particolare: 

 iniziative promosse in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e del 

patrimonio etrusco della Toscana da enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli 

enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed 

operativa in Toscana attraverso la concessione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis della l.r. 

4/2009, di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative 

proposte attraverso un bando pubblico; 

 

Ritenuto, per quanto concerne le iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale, che non 

è al momento valutabile la possibilità di organizzare eventi che prevedano la presenza di pubblico, 
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si ritiene di rinviare tale decisione ad un momento successivo, auspicando che le misure restrittive 

adottate ai fini del contenimento del contagio possano avere una graduale diminuzione; 

 

Ritenuto di approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo della Giornata degli Etruschi – 

edizione 2020”, allegato A), quale parte integrante del presente atto;  

 

Ritenuto di stabilire che lo stanziamento previsto in bilancio per il finanziamento di tali iniziative 

sia articolato nel modo seguente: 

- fino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da 

enti locali e musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti locali, consorzi ed enti gestori di 

parchi ed aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana; 

 

Ritenuto di rinviare ad una successiva decisione l’individuazione di attività promosse direttamente 

dal Consiglio regionale, nell’ambito della celebrazione in oggetto;  

 

A voti unanimi, 

delibera 

 

1. di approvare il documento relativo alle “Linee di indirizzo per la celebrazione della Giornata 

degli Etruschi - edizione 2020”, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9 aprile 2015, 

n. 46 che al Capo II bis disciplina la “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei 

singoli anniversari storici”; 

 

2. di destinare alla celebrazione della “Giornata degli Etruschi - edizione 2020”, la somma massima 

totale di euro 50.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da enti locali e musei civici 

toscani appartenenti alla rete degli enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi ed aree naturali 

protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana, le cui richieste perverranno sulla base di un 

bando pubblico, così come previsto nelle linee d’indirizzo di cui all’allegato A) del presente atto;  

 

3. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all’attuazione della presente 

deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi 

necessari per la realizzazione delle celebrazioni per la “Giornata degli Etruschi - edizione 2020”; 

 

4. di rinviare ad una successiva decisione l’eventuale individuazione di eventi promossi 

direttamente dal Consiglio regionale, dedicati alle celebrazioni in oggetto;  

 

5. di stabilire che le somme eventualmente non utilizzate rispetto al budget assegnato con il presente 

atto saranno destinate al finanziamento delle prossime iniziative istituzionali. 

 

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 

Eugenio Giani Silvia Fantappiè 

  

 


