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storiche
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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L. R. 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali”;
Vista la L.R. 14 febbraio 2012, n.5 “Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di
rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010,
n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” e sue successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che l'articolo 3, comma 1 della L.R. 5/2015 stabilisce che l'Elenco delle associazioni e
delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica sia articolato nelle seguenti sezioni:
- Associazioni di ricostruzione storica;
- Associazioni di rievocazione storica;
- Manifestazioni di ricostruzione storica;
- Manifestazioni di rievocazione storica.
Richiamato l’art. 3, comma 2, della L.R. 5/2012 che dispone che tale elenco regionale sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e aggiornato annualmente;
Preso atto che l'Elenco regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e
ricostruzione storica, articolato come previsto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2012, è stato
approvato con DGR n.1120 del 11/12/2012 e come predisposto dalla suddetta legge, aggiornato
annualmente e approvato per questo anno in corso con DGR n.1561 del 16/12/2019;
Preso atto che la L.R. 5/2012 è stata modificata con la legge regionale 5 marzo 2020 n.19, e che
all’art. 4 “Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale” aggiunge il comma 3bis che cita “Ogni
associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b)”;
Considerato che l’art. 4, comma 2, e l’art. 5, comma 1, della L.R. 5/2012 prevedono che il termine
per la presentazione delle domande per l’iscrizione all’Elenco regionale delle Associazioni e
Manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica sia il 30 settembre di ogni anno;
Visto il decreto dirigenziale n. 19866 del 4/12/2020, che conclude e approva l’istruttoria sulle
domande compiuta dagli uffici, tesa a valutare la completezza della documentazione presentata in
base a quanto espressamente richiesto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 5/2012;
Richiamato inoltre l'articolo 3bis, comma 1, della L.R. 5/2012, che prevede che la Giunta regionale,
sulla base dell'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale di cui all'art. 3, comma 2, approvi il
Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica relativo all'anno
successivo;
Considerato che il suddetto Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione
storica relativo all'anno 2020, come previsto dall’articolo 3bis comma 2, della L.R. 5/2012, è inteso
come base per iniziare a promuovere le iniziative regionali in esso inserite;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1) Di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce
l'Elenco regionale delle Associazioni e Manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica,
aggiornato al 2020, secondo quanto prescritto dall'art.3, comma 2, della L.R. 5/2012, disponendone
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della
L.R. 5/2012;
2) Di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce il
Calendario annuale delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica relativo all'anno
2021, secondo quanto prescritto dall'art. 3bis, comma 1, della L.R. 5/2012;
3) Di dare mandato al Settore “Patrimonio culturale, siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria”
di predisporre tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa di tale elenco e all'attuazione di
quanto previsto dall'art.. 3bis, comma 2, della L.R. 5/2012.
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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