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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”;

Preso atto di quanto segue per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni da parte delle Province:
- l’art. 8 comma 2 della LR n. 45/2020 prevede una delibera della Giunta per l’assegnazione delle 
risorse relative a tali funzioni;
- l’art. 32 della L.R. n. 45/2020 che aveva previsto una disponibilità per i primi esercizi 2020-21-22 
pari a 1.000.000,00 euro per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al citato art. 8;
- le delibere per le predette annualità (n. 1439 del 23/11/2020 per il 2020, n. 238 del 25/06/2021 per 
il  2021 e n. 1442 del 12/12/2022 per il  2022) hanno assegnato le risorse per complessivi  euro 
1.000.000,00 senza distinguere i relativi criteri tra province e Città Metropolitana, e tenendo conto 
dell’elenco e della tipologia di funzioni attribuite dall’art. 8, in cui sono presenti sia funzioni essen-
ziali da garantire in ogni provincia e quindi indipendenti dalla dimensione del territorio di compe-
tenza, sia alcune attività di relazione e supporto ai Comuni;

Considerato che per quanto riguarda la Città Metropolitana di Firenze:
- l’art. 8 comma 3 LR n. 45/2020 prevede che le funzioni assegnate alle Province possano essere 
attribuite alla Città Metropolitana a seguito di uno specifico atto di intesa, visto il diverso ruolo di 
autorità di protezione civile assegnato dal Codice alla Città Metropolitana rispetto alle province, ai 
sensi dell’articolo 3 del Codice;
- per il 2020 la delibera n. 1439 del 23/11/2020 ha assegnato alla Città Metropolitana una percentuale 
del finanziamento regionale complessivo, considerandola un ente di area vasta, indipendentemente dal 
suo ruolo di Autorità di protezione civile;
- per il 2021 e 2022 la delibera n. 238 del 25/06/2021 ha approvato uno schema di convenzione, con 
valenza biennale, attribuendo alla Città metropolitana le medesime funzioni assegnate dall’articolo 
8 LR n. 45/2020 alle Province;

Ritenuto di attribuire le funzioni di cui all’articolo 8 alla Città Metropolitana sulla base di un atto di 
intesa ai sensi del comma 3 del citato articolo, come riportato nella convenzione allegato 1 al pre-
sente atto;

Ritenuto di assegnare le risorse pari ad euro 1.000.000,00 sul capitolo 11475 puro annualità 2023 
del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 per il finanziamento del 2023 previsto dagli articoli 8 
comma 2 e 32 LR 45/2020 alle Province e alla Città Metropolitana in base alla ripartizione già 
approvata con le citate delibere;

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 allegato 2 quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

Considerato che le risorse in oggetto sono finalizzate, cioè destinate in modo specifico alle attività 
di  protezione  civile  attribuite  dall’articolo  8  LR  45/2020:  le  amministrazioni 
provinciali/metropolitana  devono  quindi  utilizzarle  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle 
funzioni assegnate, secondo il principio di effettività previsto dal Codice (art. 6 comma 1 lettera c) 
così da garantire un esercizio concreto e reale dell’attività di protezione civile;



Ritenuto di dare mandato alla competente struttura regionale di adottare gli atti necessari a dare at-
tuazione alla presente delibera, ed in particolare di procedere alla verifica dell’utilizzo delle risorse 
esclusivamente per le funzioni di protezione civile secondo il sopra citato principio di effettività al-
meno per quanto attiene all’organizzazione e gestione di una sala operativa provinciale, unica ed in-
tegrata  secondo  quanto  previsto  dalla  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 
3/12/2008 “Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze”;

Visto  il  decreto  legislativo  23/06/2011  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 5/05/2009 n. 42”;

Vista la Legge regionale del 29/12/2022 n. 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 9/1/2023 "Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-
2025";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 26/01/2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  attribuire  le  funzioni  di  cui  all’articolo  8  LR n.  45/2020 alla  Città  Metropolitana  di 
Firenze,  sulla  base di  un atto  di  intesa,  ai  sensi  del  comma 3 del  citato  articolo,  come 
riportato nella convenzione allegato 1 al presente atto;

2. di assegnare il finanziamento per l’annualità 2023 previsto dagli articoli 8 comma 2 e 32 LR 
45/2020  alle  Province  e  alla  Città  Metropolitana  per  complessivi  euro  1.000.000,00 
disponibile sul capitolo 11475 puro annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-
2025;

3. di confermare, ai fini della ripartizione del finanziamento di cui al punto precedente, per 
l’annualità 2023 i criteri di ripartizione già approvati con le delibere n. 1439 del 23/11/2020, 
n. 238 del 25/06/2021 e n. 1442 del 12/12/2022:

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;

4. di approvare la tabella di ripartizione delle risorse tra le province e la Città Metropolitana di 
Firenze, allegato 2 quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e 
delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di dare mandato al competente Settore di adottare gli atti necessari a dare attuazione alla 
presente delibera per quanto riguarda la liquidazione e la verifica dell’utilizzo delle risorse 
esclusivamente per le funzioni di protezione civile secondo il principio di effettività come 
indicato in premessa, almeno per quanto attiene all’organizzazione e gestione di una sala 
operativa  provinciale,  unica  ed  integrata  secondo  quanto  previsto  dalla  Direttiva  del 



Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2008 “Indirizzi Operativi per la gestione delle 
emergenze”.

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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