
Proposta di legge  

 Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009 

 

Relazione illustrativa 

Con la proposta di legge in oggetto si interviene sulla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 

(Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) prevedendo una 

modifica all’articolo 8 bis rubricato “Diffusione della cultura europea”. Tale modifica risponde 

all’esigenza di ampliare il novero delle attività istituzionali ivi indicate finalizzate alla diffusione 

della cultura europea in ambito regionale prevedendo specificamente la realizzazione di iniziative 

ed eventi celebrativi della Festa dell’Europa che si celebra il 9 maggio di ogni anno. In tale 

occasione, invero, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, 

della solidarietà, dell’unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni 

pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di 

riferimento finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l’identità 

europea.  

Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di 

rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, intende accogliere tale 

invito promuovendo iniziative specifiche ed eventi celebrativi della Festa dell’Europa.  

La proposta di legge è composta di tre articoli. 

L’articolo 1 prevede una modifica al preambolo della l.r. 26 del 2009 consistente nell’inserimento 

del punto 7 bis. 

L’articolo 2 introduce i commi 3 bis e 3 ter nell’articolo 8 bis della l.r. 26 del 2009. In particolare, il 

comma 3 bis elenca le attività che il Consiglio regionale organizza per la celebrazione della Festa 

dell’Europa finalizzate alla promozione dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni 

e delle politiche dell’Unione europea; il comma 3 ter  prevede che sia l’Ufficio di presidenza del 

Consiglio regionale,  d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione politiche europee e 

relazioni internazionali, con deliberazione a determinare il programma e a stabilire le modalità 

organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell’Europa ed il relativo 

finanziamento. 

L’articolo 3 della proposta reca la norma finanziaria. 

 


