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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto regionale; 
 
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e in 

particolare l’articolo 18 (Volontariato); 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova 

disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile); 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione 

civile e disciplina della relativa attività), e in particolare gli articoli 13 (Elenco regionale), 14 (Impiego dei 
volontari e conseguenti benefici) e 15 (Regolamenti regionali); 

 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle 

organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 
della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 
disciplina della relativa attività); 

 
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi volti ad 

assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, del 9 
novembre 2012, attuativa dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed altresì dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 

 
Considerata l’opportunità di innovare la disciplina dettata con il regolamento regionale approvato con 

D.P.G.R. n. 7/R/2006, per la duplice esigenza, da una parte, di procedere  all’adeguamento delle disposizioni 
regionali medesime a quelle statali di indirizzo di cui alla Direttiva del 9 novembre 2012, e, dall’altra, e 
soprattutto, quella evidenziatasi nell’esperienza occorsa nell’arco temporale che va dal 2006 ad oggi, di 
provvedere ad una puntualizzazione e rivisitazione degli elementi, normativi e fattuali, tale da innovare 
complessivamente la disciplina del sistema regionale in materia di volontariato di protezione civile. 

  
Visto lo schema di “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione 

civile, in attuazione dell’articolo 15 della L.R. 29 dicembre 2003 n.67 (ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività)”, Allegato 1 al presente atto; 

 
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 luglio 2013; 
 
Visti gli esiti della concertazione istituzionale svoltasi in data 30 luglio 2013; 
 
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della 

Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

 -   di approvare l’allegata proposta di Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di 
protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), di cui 
all’Allegato 1, e i relativi documenti di accompagnamento (allegati 2, 3) al fine dell’acquisizione dei pareri 
della commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi degli articoli 42, 
comma 2 e 66 dello Statuto della Regione Toscana; 
 

- di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ed al Consiglio delle Autonomie Locali  a cura della 
Segreteria della Giunta regionale; 
 

- di provvedere, con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in oggetto. 
 



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’articolo 
18, comma 2, lettera c) della L.R.23/2007. 
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