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Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE
GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 59 del 2015 che all’articolo 2 dispone che lo stemma della
Regione Toscana è costituito dal Pegaso in argento, simbolo del Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla
scritta "REGIONE TOSCANA";
RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Regionale n. 85 dell’11.10.2016 che approva il
disciplinare “Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione”;
RICHIAMATA la propria delibera n. 412 del 21.5.2012, che ha disciplinato il conferimento
delle seguenti onorificenze regionali che utilizzano il Pegaso quale simbolo della Regione
Toscana: “Pegaso d'oro della Regione Toscana”, “Pegaso per lo sport”, “Sportivo toscano
dell'anno”, “Medaglia d'oro Pegaso”;
Rilevata la necessità di istituire un nuovo riconoscimento, denominato “Pegaso della
Regione Toscana Contemporanea” destinato a coloro che, per meriti artistici, culturali e
scientifici, attraverso produzioni originali e innovative di eccellenza nell’ambito della
letteratura, dell’editoria, delle arti figurative, della musica, dello spettacolo, abbiano
conseguito con la loro creatività risultati di grande rilievo o si siano particolarmente distinti
nella promozione o arricchimento della cultura toscana contemporanea;
Ritenuto opportuno disciplinare nel presente atto il conferimento di tutte le onorificenze
regionali e revocare conseguentemente la propria delibera 412/2012;
A VOTI UNANIMI
D E L I BE R A
1) Il riconoscimento “Pegaso d’oro della Regione Toscana” è conferito a cittadini e/o enti
ed associazioni italiani o di altri paesi, che attraverso la loro opera in campo culturale,
politico, filantropico e del rispetto dei diritti umani si siano particolarmente distinti rendendo
in questo modo un servizio alla comunità nazionale e internazionale. Esso consiste in una
riproduzione del cavallo alato Pegaso sulla base della quale deve essere riportata la
scritta Regione Toscana nonché il nome del destinatario e la data del conferimento;
2) il riconoscimento “Pegaso per lo sport” è conferito ogni anno ad atleti toscani o militanti
in società sportive toscane che si sono distinti in manifestazioni sportive a carattere
agonistico nel corso dell’anno precedente. Esso consiste in medaglie e/o riproduzioni del
cavallo alato Pegaso con la scritta Regione Toscana;
3) il riconoscimento “Sportivo toscano dell’anno” è conferito ogni anno, unitamente al

“Pegaso per lo Sport” all’atleta, ovvero alla compagine sportiva che, attraverso una propria
azione, attività, vittoria o performance, ovvero grazie alla propria carriera sportiva, abbia
dato lustro alla nostra regione. Esso consiste in una riproduzione del cavallo alato Pegaso
sulla base della quale deve essere riportata la scritta Regione Toscana nonché il nome
del destinatario e la data del conferimento;
4) il riconoscimento “Medaglia d’oro Pegaso” è conferito quale segno di apprezzamento a
quei cittadini, enti e/o associazioni che si sono distinti nell’ambito della loro attività svolta
nel territorio della nostra regione. Essa consiste in una medaglia con in fronte la
riproduzione del cavallo alato Pegaso e sul retro la scritta Regione Toscana;
5) il riconoscimento “Pegaso della Regione Toscana Contemporanea” è conferito a coloro
che, per meriti artistici, culturali e scientifici, attraverso produzioni originali e innovative di
eccellenza nell’ambito della letteratura, dell’editoria, delle arti figurative, della musica, dello
spettacolo, abbiano conseguito con la loro creatività risultati di grande rilievo o si siano
particolarmente distinti nella promozione o arricchimento della cultura toscana
contemporanea. Esso consiste in riproduzione del cavallo alato Pegaso con la scritta
Regione Toscana nonché il nome del destinatario e la data del conferimento;
6) al conferimento delle onorificenze di cui sopra si provvede sulla base di apposita
deliberazione della Giunta regionale;
7) l’Ufficio di gabinetto è incaricato di tutti gli adempimenti inerenti le concessioni dei
riconoscimenti, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia;
8) è revocata la propria delibera 412 del 21 maggio 2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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