
ALLEGATO B 
 

Relazione illustrativa 
 

Proposta di legge  “Attività  europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche 
alla l.r. 26/2009” 

 
 

La proposta di legge riordina il titolo IV della l.r. 26/2009 relativo agli interventi della Regione 
rivolti ai toscani nel mondo. 
La Regione Toscana ha sempre riconosciuto il  ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come 
attori fondamentali per la diffusione e  la promozione dei valori della cultura toscana e per  il 
mantenimento del legame con la terra d'origine ponendo in atto specifiche politiche. 
Queste politiche sono oggi oggetto di revisione a causa della crisi finanziaria in atto che colpisce 
duramente i bilanci degli enti locali e si traduce nell' esigenza di contrarre al massimo  le spese 
degli apparati amministrativi regionali. 
Pertanto è necessario ripensare il sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che da un lato 
preveda la massima semplificazione  delle modalità della loro rappresentanza  e dall'altro 
salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche 
internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti. 
 
La proposta di legge inoltre adegua la l.r. 26/2009 alla sopravvenuta normativa nazionale in materia 
di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea (l. 234/2012). Tali adeguamenti hanno natura essenzialmente formale in quanto 
dal punto di vista sostanziale la l.r. 26/2009 appare in linea con la l. 234/2012. 
 
Articolo 1 – Modifiche al preambolo 
Adegua i rinvii contenuti nel preambolo alla sopravvenuta normativa statale. 
 
Art. 2 - Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009 
Introduce modifiche formali in adeguamento alla l. 234/2012. 
 
Art. 3 - Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti 
dell'Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009 
Introduce modifiche formali in adeguamento alla l. 234/2012 che in materia di concorso delle 
regioni alla formazione degli atti dell'Unione europea non ha previsto innovazioni sostanziali 
rispetto alla normativa previgente. 
 
Art. 4 - Notifica dei regimi di aiuto. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2009 
Prevede che  la Giunta  regionale, in quanto soggetto che gestisce o concede aiuti di stato, trasmetta 
al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, le informazioni  
necessarie a garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato 
 
Art. 5 - Modalità delle notifiche. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2009 
Reca una modifica di carattere formale conseguente alla modifica dell'articolo 10. 
 
Art. 6- Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/2009 
Rimodula l'elenco degli interventi della Regione rivolti ai toscani nel mondo. 
 
 
 



 
Art. 7- Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 26/2009 
E' ridotto l'elenco dei destinatari degli interventi regionali, in linea con l'esigenza di contrazione 
della spesa e di semplificazione del sistema delle relazioni con le comunità dei toscani nel mondo.  
 
Art. 8 - Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/2009 
Sono introdotte alcune disposizioni di completamento della disciplina del riconoscimento delle 
associazioni  e gruppi di toscani nel mondo finora contenute nel regolamento attuativo che perderà 
la sua efficacia con l'entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 26/2009.  
 
Art. 9 – Comitato direttivo dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 26/2009 
In luogo del  Comitato direttivo dei toscani nel mondo è prevista la costituzione del Consiglio dei 
toscani nel mondo, che del primo conserva funzioni e rappresentatività ma che presenta una 
maggiore snellezza organizzativa.  
 
Art. 10 – Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 26/2009 
Sono previste modalità di consultazione telematica dei toscani nel mondo  tramite piattaforma on 
line in modo da consentire un canale diretto di comunicazione con le istituzioni regionali sia agli 
organismi rappresentativi che ai singoli. Le modalità telematiche garantiscono altresì minori spese 
ripetto al ricorso alle forme di consultazione tradizionali.  
 
Art. 11 – Coordinamenti di area geografica. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 26/2009 
Sono elencate le aree geografiche omogenee i cui coordinamenti sono riconosciuti dalla legge quali 
organismi intermedi. Sono apportate modifiche formali di adeguamento al nuovo assetto degli 
organismi dei toscani nel mondo. 
 
Art. 12 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 26/2009 
Dispone circa la copertura finanziaria della proposta di legge. 
 
Art. 13 –  Abrogazioni 
Sono abrogati gli articoli 31, 33, 34, 37, 39 e 40 della l.r. 26/2009. 
 
Art. 14 – Norme finali 
Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei toscani nel mondo cessa di avere 
applicazione il DPGR 19/R/2010  recante l'attuzione del titolo IV della l.r. 26/2009. Tale disciplina 
regolamentare non ha più ragione di essere in quanto relativa a organismi previsti nel titolo IV della 
l.r. 26/2009 che si sopprimono o abrogano. 


