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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Visto  il  Decreto  legislativo  n.  1/2018  “Codice  della  Protezione  Civile”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Richiamata la L.R. n.  45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della  protezione civile  e disciplina della 
relativa attività”;

Vista la DGR n. 981 del 27/07/2020 relativa alla “Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020 
Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività nelle more della adozione delle 
deliberazioni di cui all’art. 28 comma 3”;

Visto che le delibere per l’attuazione della citata L.R. n. 45/2020 sono in fase di elaborazione da parte dei 
competenti uffici regionali, con le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 28 della medesima;

Visto  l’art.  8  “Funzioni  delle  Province  in  materia  di  Protezione  Civile”  della  LR  n.  45/2020  ed  in 
particolare  il  comma  2  che  prevede  una  delibera  della  Giunta  per  la  assegnazione  delle  risorse  alle 
province per l’esercizio delle funzioni attribuite; 

Preso atto che l’art. 32 della L.R. n. 45/2020 prevede la disponibilità, a partire dal corrente anno, di un 
finanziamento pari a 1.000.000,00 euro per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al citato art. 8;

Tenuto conto dell’elenco e della tipologia di funzioni attribuite dall’art. 8 della L.R. n. 45/2020 in cui 
sono presenti sia funzioni essenziali da garantire in ogni provincia e quindi indipendenti dalla dimensione 
del territorio di competenza, sia alcune attività di relazione e supporto ai Comuni;

Tenuto conto di:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2008 inerente gli “Indirizzi Operativi per la 
gestione  delle  emergenze”  che  prevede  nel  modello  organizzativo  da  attuare  a  livello  provinciale  la 
presenza di una sala operativa unica e integrata;
- Piano Operativo Regionale approvato con Delibera G.R. n. 1040 del 25/11/2014 in cui è delineata nel 
dettaglio l’organizzazione operativa di livello provinciale e le funzioni da garantire.

Visto che con la previgente normativa regionale – LR n. 67/2003 – annualmente veniva assegnato  un 
finanziamento, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della  legge citata,  per l’esercizio delle funzioni attribuite 
alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze, e che in base all’ultimo provvedimento approvato per 
tale finalità – DD n. 3017 del 19/02/2019 – veniva prevista un’assegnazione finanziaria senza distinguere 
i relativi criteri tra province e città metropolitana, costituita in parte da una quota fissa uguale per tutti e 
da una quota variabile in funzione della estensione territoriale e della popolazione residente;

Visto che l’articolo 8 comma 3 LR n. 45/2020 prevede che le funzioni in oggetto possano essere attribuite 
alla  Città  Metropolitana di Firenze a seguito di uno specifico atto di intesa,  visto la diverso ruolo di 
autorità di protezione civile assegnato dal Codice alla Città Metropolitana rispetto alle province, ai sensi 
dell’articolo 3 del Codice;

Considerato che, in mancanza ad oggi della predetta intesa, la Città Metropolitana può essere considerata, 
in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 8, alla stregua di  un ente di area vasta, 
indipendentemente  dal  suo  ruolo  di  Autorità  di  protezione  civile,  lasciando  ovviamente  aperta  la 
possibilità di modificare l’assegnazione oggetto del presente atto a seguito della completa attuazione della 
LR n. 45/2020 una volta approvata la predetta intesa; 

Ritenuto quindi di prevedere che, nelle more dell’attuazione della LR n. 45/2020, per le funzioni attribuite 
alle province e alla Città Metropolitana di Firenze quali  enti  di area vasta di cui all’articolo 8 LR n.  



45/2020, i criteri  di  assegnazione  siano identici sia per le province che per la  Città Metropolitana,  e 
vengano individuati,  sulla  scorta  di  quanto  fatto  con la  previgente  normativa,  in una  quota  fissa  da 
ripartire in parti uguali, pari al 75% del totale, ed in una restante quota variabile, calcolata secondo però 
un diverso criterio che tiene conto del numero dei comuni afferenti all’ambito territoriale;

Preso  atto  della  valutazione  positiva  espressa  a  questo  proposito  da  UPI  Toscana  e  dalla  Città 
Metropolitana di Firenze con nota del 5 novembre scorso, agli atti dell’ufficio competente;

Considerato,  in  applicazione  del  principio  di  effettività  riconosciuto  dal  Codice  di  protezione  civile 
(articolo 6 comma 1 lettera c), come sia fondamentale per le amministrazioni provinciali a cui sono state 
attribuite le funzioni di cui al citato articolo 8, poter disporre di una propria struttura organizzativa e 
strumentale adeguata per garantire l’effettività dello svolgimento delle predette funzioni, con particolare 
riguardo all’esistenza di una dotazione minima di risorse umane dedicate a tale svolgimento;

Ritenuto pertanto di prevedere, anche in considerazione della prima attuazione dei citati articoli 8 e 32 
della L.R.45/2020,  che almeno l’80% del finanziamento assegnato  sia utilizzato preferibilmente dalle 
amministrazioni beneficiarie  per la dotazione o il potenziamento delle proprie strutture da un punto di 
vista delle risorse umane;

Tenuto  conto  che  la  dotazione  o  il  potenziamento  del  personale  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
attribuite in ambito provinciale o metropolitano è finalizzato anche a costituire una rete di professionalità 
utili,  sia  in  tempo  di  pace  sia  in  condizioni  di  emergenza,  per  sviluppare  l’organizzazione  ed  il 
funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territorio regionale di cui all’art. 1 della 
L.R. 45/2020, e per assicurare la realizzazione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del 
Codice della Protezione Civile;

Ritenuto che la restante  percentuale  delle  risorse possa essere impiegata  per altre  spese,  strettamente 
connesse allo svolgimento delle funzioni attribuite con l’art. 8 della LR 45/2020;

Dato  atto  che  le  risorse  di  cui  all’articolo  32  comma  1  L.R.  45/2020  sono  risorse  finalizzate,  cioè 
destinate in modo specifico a quelle attività di protezione civile attribuite alle amministrazioni provinciali 
dall’articolo  8,  e  conseguentemente  le  amministrazioni  beneficiarie  sono  obbligate  ad  utilizzarle 
esclusivamente per lo svolgimento delle stesse;

Vista la tabella di ripartizione delle risorse tra le province e la Città Metropolitana di Firenze che, ottenuta 
applicando i criteri più sopra richiamati, è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto 
sotto la lettera A;

Dato atto che la ripartizione proposta risponde alle esigenze manifestate dalle amministrazioni provinciali 
e  dalla  Città  Metropolitana  di  Firenze  nell’ambito  di  confronti  istituzionali  successivamente 
all’approvazione della nuova legge 45/2020;

Dato atto che con delibera n. 1012 del 27/07/2020 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-
2022 ai  sensi dell'art.  51 del D.lgs 118/2011” è stato istituito  il  capitolo 11475 "Finanziamento delle 
province per funzioni in protezione civile puro, annualità 2020, euro 1.000.000,00;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;



Vista  la  Delibera  Giunta  Regionale  n.  1  del  07/01/2020  “Approvazione  del  Documento  Tecnico  di 
accompagnamento al Bilancio Finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;

Visto il parere con richiesta di adeguamento, espresso dal CD nella seduta del 19/11/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di  approvare,  nelle  more  dell’attuazione  della  LR  n.  45/2020,  per  le  funzioni  attribuite  alle 
province  e  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  quali  enti  di  area  vasta  di  cui  all’articolo  8,  i 
seguenti criteri di ripartizione del finanziamento di cui all’articolo 32 comma 1 LR n. 45/2020, per 
l’annualità 2020:

a) una quota pari  al  75% in parti  uguali,  suddivise tra Province e Città  Metropolitana di 
Firenze;
b) una  quota  pari  25%  proporzionalmente  al  numero  dei  Comuni  afferenti  all’ambito 
provinciale, suddivise tra Province e la Città Metropolitana di Firenze;

2. di approvare, sulla base dei sopra citati criteri, la tabella di ripartizione delle risorse tra le province 
e la Città Metropolitana di Firenze, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto 
sotto la lettera A;

3. di assegnare per lo svolgimento delle funzioni attribuite, un finanziamento di complessivi  euro 
1.000.000,00 disponibile  sul capitolo  11475  puro  annualità  2020  del  bilancio  finanziario 
gestionale 2020-2022;

4. di disporre che la liquidazione del predetto finanziamento avvenga con atto del responsabile del 
Settore Protezione civile regionale secondo quanto previsto dalla tabella allegata;

5. di stabilire che, relativamente alle risorse trasferite a ciascun beneficiario, una quota non inferiore 
all’80% del totale vada preferibilmente utilizzata per la dotazione o il potenziamento delle proprie 
strutture da un punto di vista delle risorse umane, mentre la restante quota del 20% possa essere 
impiegata  per  altre  spese,  strettamente connesse allo svolgimento delle  funzioni  attribuite  con 
l’art. 8 della LR n. 45/2020;

6. di prevedere che le  province e la  Città  Metropolitana  di  Firenze diano atto  dell’utilizzo  delle 
risorse assegnate mediante relazione da inviare al Settore competente.

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 LR 23/2007.
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