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L.R. Toscana 22.05.2009, n. 26: “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana”.

La legge, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, disciplina le attività europee e di rilievo
internazionale della Regione in materia di partecipazione al processo normativo comunitario
dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari, la sottoscrizione di accordi con stati
ed intese con enti territoriali interni ad altri stati, adesione alle associazioni internazionali di regioni,
partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di
esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed
eventi, cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani all’estero.
La legge individua altresì negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed
integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione
settoriale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00026.pdf

L.R. Liguria 06.08.2009, n. 32: “Interventi regionali per la promozione dell’integrazione
europea”.

La legge, al fine di promuovere l’identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei
nonché di contribuire alla costruzione dell’unità politica europea, sostiene le iniziative volte a
favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo, a potenziare le relazioni
tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quelli degli altri Stati membri dell’Unione
Europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.
A tal fine, stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni
territoriali degli Stati appartenenti alla Unione Europea relativamente all’attività della Unione
Europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi europei; promuove la formazione di una
coscienza civica europea, attraverso attività di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani;
attiva e promuove scambi, con finalità culturale e professionale, con Stati, Regioni ed altre
pubbliche amministrazioni della Unione Europea; stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese
forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti
all’Unione Europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realtà territoriali;
sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri
di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza
europea.
La Regione sostiene altresì le attività delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale
promuovendo gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri
Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché degli Stati destinatari della politica europea di
vicinato (PEV) o di altri continenti tramite scambi con finalità di arricchimento culturale e
professionale tra i medesimi enti.
Favorisce inoltre i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche
regionali e quelle di altri paesi.

Il testo della legge è disponibile presso l’Ufficio Documentazione.

http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00026.pdf

