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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)”; 

 
Preso atto che l’art.3, comma 1, della L.R. 5/2012 prevede che venga istituito presso la competente struttura della 

Giunta Regionale l’elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, 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 entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
Considerato che l’art. 12, comma 1, prevede, in sede di prima attuazione della L.R. 5/2012, che il termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione alle diverse sezioni dell’elenco regionale delle associazioni e delle 
manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica sia stabilito dalla Giunta regionale; 

 
Considerato che la Delibera della Giunta Regionale n. 458 del 28 maggio 2012 stabilisce come termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco regionale suddetto il giorno 15 luglio 2012;  
 
Considerato che la Delibera della Giunta Regionale n.654 del 23 luglio 2012 stabilisce di prorogare al 31 luglio 

2012  la scadenza per la presentazione delle domande; 
 
Considerato che la Delibera della Giunta Regionale n. 881 del 8 ottobre 2012 stabilisce di prorogare ulteriormente 

al 31 ottobre 2012 la scadenza per la presentazione delle domande; 
 
Preso atto che alla scadenza di detto termine sono state presentate complessivamente n.121 domande di iscrizione 

alle diverse sezioni dell’Elenco regionale delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione 
storica; 

 
Visto il Decreto dirigenziale n.  del  , che conclude e approva l’istruttoria sulle domande compiuta dagli uffici 

dell’Area di Coordinamento “Cultura”, tesa a valutare la completezza della documentazione presentata in base a quanto 
espressamente richiesto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 5/2012; 

 
Considerato che in seguito all'istruttoria sopra citata, approvata con il decreto dirigenziale n. 5648 del 4 dicembre 

2012 risultano accettabili complessivamente n. 98 domande di iscrizione alle diverse sezioni dell'Elenco regionale delle 
Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica delle quali : 

• N. 4 per l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni di ricostruzione storica; 
• N. 31 per l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni di rievocazione storica; 
• N. 5 per l’iscrizione all’Elenco delle Manifestazioni di ricostruzione storica; 
• N. 58 per l’iscrizione all’Elenco delle Manifestazioni di rievocazione storica. 

 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 



1) Di approvare l’Elenco regionale delle Associazioni e Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione 
storica, che costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendone la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 5/2012. 

2) Di dare mandato all’Area di Coordinamento Cultura, struttura della Giunta regionale presso la quale è 
istituito l’Elenco delle associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica ai sensi della L.R. 
5/2012, art. 3, comma 1, di effettuare tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa di tale elenco. 

 
 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 

integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) 
della Legge regionale n. 23 del 23 aprile 2007 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5 bis, 
comma 1, lettera c, della Legge regionale n. 23 del 23 aprile 2007. 
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