
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 30/09/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00291  (PROPOSTA N. 2014/00591)

Oggetto: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO APPARTENENTI AL RAGGRUPPAMENTO 
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI ANNO 2014 - CRITERI DI 
EROGAZIONE

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di settembre alle ore 16.55 
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Giovanni BETTARINI
,

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA

Preso atto che con deliberazione del C.C. n. 52/288  del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori 
pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58  
D.L. 112/2008;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 287 del 19.09.2014 con la quale è stato approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione 2014;

Visto il DPR n°194 dell’8 febbraio 2001 avente per oggetto “Regolamento recante nuova disciplina della  
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

Vista la  Direttiva del 9 novembre 2012 del  Presidente del Consiglio dei  Ministri  concernente “Indirizzi 
operativi  volti  ad  assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  all’attività  di 
protezione civile”;

Vista  la  legge  R.T.  n°28/1993 “  Norme  relative  ai  rapporti  delle  organizzazioni  di  volontariato  con la 
Regione, gli Enti locali e gli Enti Pubblici – Istituzione del Registro regionale del Volontariato ” in cui sono 
indicate, come condizioni imprescindibili  per le Associazioni,  l’iscrizione agli  albi regionali  e l’effettivo 
svolgimento delle attività cui statutariamente sono preposte;

Vista la Legge n° 225/1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e la legge 100/2012 “ 
Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 15 maggio  2012 n.  59,  recante  disposizioni 
urgenti per il riordino della protezione civile”;

Visti in particolare l’art. 11 della Legge n° 225/1992 e successive modifiche, che include le Associazioni del 
Volontariato fra le “ Strutture operative nazionali del Servizio ” e l’art. 15, che individua nella figura del 
Sindaco “  l’autorità  comunale  di  protezione civile  ”  che  in  caso  di  calamità  assume  la  direzione ed  il 
coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  ed  assistenza  alle  popolazioni  colpite  e  provvede  agli  interventi  
necessari;

Visto  l’art. 8 lett. F della Legge R.T. n°67 del 2003 secondo il quale “ Il Comune provvede all’impiego del  
volontariato ed agli adempimenti conseguenti […] ”;

Preso atto che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 
per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza al fine 
di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine 
naturale che antropica su tutto il territorio comunale quali ad esempio: nubifragi, alluvioni, trombe d’aria,  
allagamenti,  grandi  nevicate  e  gelate,  disastri  aerei,  incidenti  stradali  e  ferroviari  con  blocco  della  
circolazione e/o rischio di emissione di sostanze tossiche o inquinanti, incendi o esplosioni con crolli  di  
edifici  o  depositi  di  materiale  pericoloso,  nubi  tossiche  e  inquinamento  dovuti  a  incidenti  industriali, 
terremoti, ricerca di persone disperse anche per mezzo di unità cinofile, iniziative a carattere umanitario o  
d’interesse  generale,  controllo  idrico  ambientale,  collaborazione  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  
(gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose, predisposizione e/o presidio delle vie di fuga) in ambito di  
manifestazioni che prevedono una numerosa presenza di persone (eventi complessi), attività di promozione e 
divulgazione della cultura del volontariato;

Vista la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  11/04/2011,  con  la  quale  viene  istituito   il  
Raggruppamento Operativo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, costituito da 
28  Associazioni  di  Volontariato  che  hanno  sottoscritto  il  protocollo  d’intesa  con  l’Amministrazione 
Comunale ;

Vista la  delibera  della  Giunta  n 357 del  21/11/2013 con la  quale  vengono approvate  le  modifiche alla  
composizione del Raggruppamento Operativo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione  
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Civile che risulta composto da 26 Associazioni di volontariato e si approvano i criteri di erogazione dei 
contributi per l’anno 2013 in favore delle 26 Associazioni di seguito indicate:

n. ASS0CIAZIONI
1 Ass.ne   Nazionale  Giacche  Verdi
2 Ass.ne   Assistenza Melitense  Firenze (A.M.F)
3 Ass.ne   CIVES - Coordinamento Infermieri 
4 Ass.ne   Europea Operatori di Polizia - A.E.O.P.
5 Ass.ne   NAZIONALE  ALPINI  Sezione  di  Firenze
6 Ass.ne   Gruppo  T. L. C. “Città di Firenze”
7 Ass.ne   PHANTASIA (Operatori Psicologi Emergenza)
8 Ass.ne   Prociv -ARCI Croce Viola Firenze
9 Ass.ne   R.A.F.

10 Ass.ne   U.N.U.C.I.
11 Ass.ne   Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Firenze
12 Ass.ne   V.A.B.  Sez. Arcetri 
13 Ass.ne   Ven. Misericordia Arciconfraternita di Firenze
14 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia di Badia a Ripoli
15 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia Galluzzo
16 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia di Rifredi
17 Ass.ne   Confraternita  Misericordia  Settignano
18 Ass.ne   Misericordia  Firenze  Est – Varlungo 
19 Ass.ne   Confraternita Misericordia  S. Piero Martire Campo di  Marte 
20 Ass.ne   P.A. Fratellanza  Militare
21 Ass.ne   P.A. Fratellanza  Popolare  di  Peretola
22 Ass.ne   P.A. HUMANITAS  Firenze  Nord
23 Ass.ne   P.A. HUMANITAS Firenze  S.M.S.
24 Ass.ne   Nucleo Volontariato e Protezione Civile  CARABINIERI 181° PEGASO
25 Ass.ne   SOCIETA’  NAZIONALE  di  SALVAMENTO  Sez. Firenze
26 Ass.ne   A.N.P.A.S. ( Comitato Regionale Toscano)

Ritenuto opportuno  concedere  anche  per  l’anno  2014  alle  26  Associazioni  di  Volontariato  aderenti  al  
Raggruppamento Operativo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, un contributo 
forfettario, modulato e finalizzato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di Protezione Civile svolte  
sul territorio comunale;

Considerato quindi  necessario  a  tal  fine,  individuare  i  seguenti  criteri  di  valutazione  cui  attenersi  per  
l’assegnazione del contributo economico anno 2014:

A)  QUALITATIVI 
• Interventi in situazioni di emergenza legati ad eventi eccezionali ed imprevedibili e/o interventi di
   pubblico interesse.
• Assistenza alla popolazione colpita da calamità e/o eventi eccezionali ed imprevedibili.
• Acquisto di attrezzature e mezzi utili allo svolgimento di attività di protezione civile e per la loro
   manutenzione.
• Attività di formazione rivolte al volontariato.
• Attività di presidio da svolgere presso al Centro Comunale di Protezione Civile.
• Collaborazione nell’attività di formazione nelle scuole in supporto all’Ufficio Protezione Civile.
• Funzionamento della sede associativa, servizi, utenze, segreteria, manutenzione e cancelleria.
• Affitto di locali per la sede.
• Assicurazione dei volontari e di tutti i mezzi.
• Acquisto di DPI - D.Lgs. 81/08.

B) QUANTITATIVI (sulla base dei dati aggiornati, rilevati dalle schede  n.1 e 2  come previsto al  
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     punto 3 del Protocollo d’Intesa approvato con delibera di Consiglio n.18 del 15/06/2011 )
• Numero volontari attivi nel settore della protezione civile ( scheda 1 )
• Numero risorse: mezzi ed attrezzature ( censimento scheda 2 )
• Numero interventi svolti in situazioni di emergenza legati ad eventi eccezionali ed imprevedibili  
  e/o interventi di pubblico interesse;

Ritenuto altresì di prevedere che le domande di contributo pervenute siano esaminate dal Responsabile P.O.  
Protezione  Civile  -  Emergenze  che  esprimerà  una  valutazione,  sulla  base  dei  criteri  sopra  indicati,  
proponendo l’entità  delle  risorse  economiche  da  assegnare  a  ciascun  soggetto  al  Direttore  del  Servizio 
Protezione Civile;

Visti gli artt.42 e 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.l.gs. n.267 
del 18/08/2000;

Considerato di applicare l’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 onde rendere il provvedimento
immediatamente eseguibile; 

Preso atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, così come modificato dall’art.3, comma 2, letterab-del DL.n.174/2012;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa: 

1)  Di  concedere  per  l’anno  2014  alle  sotto  indicate  26  Associazioni  di  Volontariato  aderenti  al  
Raggruppamento Operativo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile un contributo 
forfettario complessivo di € 140.000,00, modulato e finalizzato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività  
di Protezione Civile svolto sul territorio comunale:

n. ASS0CIAZIONI
1 Ass.ne   Nazionale  Giacche  Verdi
2 Ass.ne   Assistenza Melitense  Firenze (A.M.F)
3 Ass.ne   CIVES - Coordinamento Infermieri 
4 Ass.ne   Europea Operatori di Polizia - A.E.O.P.
5 Ass.ne   NAZIONALE  ALPINI  Sezione  di  Firenze
6 Ass.ne   Gruppo  T. L. C. “Città di Firenze”
7 Ass.ne   PHANTASIA (Operatori Psicologi Emergenza)
8 Ass.ne   Prociv -ARCI Croce Viola Firenze
9 Ass.ne   R.A.F.

10 Ass.ne   U.N.U.C.I.
11 Ass.ne   Croce Rossa  Italiana - Comitato Locale Firenze
12 Ass.ne   V.A.B.  Sez. Arcetri 
13 Ass.ne   Ven. Misericordia Arciconfraternita di Firenze
14 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia di Badia a Ripoli
15 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia Galluzzo
16 Ass.ne   Ven.  Confraternita Misericordia di Rifredi
17 Ass.ne   Confraternita  Misericordia  Settignano
18 Ass.ne   Misericordia  Firenze  Est – Varlungo 
19 Ass.ne   Confraternita Misericordia  S. Piero Martire Campo di  Marte 
20 Ass.ne   P.A. Fratellanza  Militare
21 Ass.ne   P.A. Fratellanza  Popolare  di  Peretola
22 Ass.ne   P.A. HUMANITAS  Firenze  Nord
23 Ass.ne   P.A. HUMANITAS Firenze  S.M.S.
24 Ass.ne   Nucleo Volontariato e Protezione Civile  CARABINIERI 181° PEGASO
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n. ASS0CIAZIONI
25 Ass.ne   SOCIETA’  NAZIONALE  di  SALVAMENTO  Sez. Firenze
26 Ass.ne   A.N.P.A.S. ( Comitato Regionale Toscano)

2)  Di approvare i seguenti criteri di valutazione cui attenersi per l’assegnazione del contributo economico  
anno 2014:

A)  QUALITATIVI 
• Interventi in situazioni di emergenza legati ad eventi eccezionali ed imprevedibili e/o interventi di
   pubblico interesse.
• Assistenza alla popolazione colpita da calamità e/o eventi eccezionali ed imprevedibili.
• Acquisto di attrezzature e mezzi utili allo svolgimento di attività di protezione civile e per la loro
   manutenzione.
• Attività di formazione rivolte al volontariato.
• Attività di presidio da svolgere presso al Centro Comunale di Protezione Civile.
• Collaborazione nell’attività di formazione nelle scuole in supporto all’Ufficio Protezione Civile.
• Funzionamento della sede associativa, servizi, utenze, segreteria, manutenzione e cancelleria.
• Affitto di locali per la sede.
• Assicurazione dei volontari e di tutti i mezzi.
• Acquisto di DPI - D.Lgs. 81/08.

B) QUANTITATIVI (sulla base dei dati aggiornati, rilevati dalle schede  n.1 e 2  come previsto al     
     punto 3 del Protocollo d’Intesa approvato con delibera di Consiglio n.18 del 15/06/2011 )
• Numero volontari attivi nel settore di protezione civile ( scheda 1 )
• Numero risorse: mezzi ed attrezzature ( censimento scheda 2 )
• Numero interventi svolti in situazioni di emergenza legati ad eventi eccezionali ed imprevedibili  
   e/o interventi di pubblico interesse.
     
3) Di stabilire che le domande di contributo pervenute saranno esaminate dal Responsabile P.O. Protezione 
Civile - Emergenze che esprimerà una valutazione, sulla base dei criteri sopra indicati, proponendo l’entità 
delle risorse economiche da assegnare a ciascun soggetto al Direttore del Servizio Protezione Civile.

4) Di  stabilire  che  i  soggetti  beneficiari  del  contributo  economico  dovranno  presentare  al  Servizio 
Protezione Civile – P.O. Protezione Civile - Emergenze apposito rendiconto, relativo al contributo assegnato, 
secondo i termini  previsti  dal Regolamento per la concessione dei contributi  come da Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 05.07.1991 e successive modifiche.

5)  Di stabilire che i finanziamenti per il corrente esercizio graveranno sugli stanziamenti previsti sul capitolo  
600  “  Contributi  per  le  Associazioni  del  Raggruppamento  Operativo  Comunale  del  Volontariato  di 
Protezione Civile”.

6)  Di  dare  atto  che sarà  cura  della  Direzione Risorse  Finanziarie  provvedere  all’accantonamento  della 
somma  di  €  140.000,00.=   sul  capitolo  600  del  Bilancio  2014  “Contributi  per  le  Associazioni  del 
Raggruppamento Operativo Comunale del Volontariato di Protezione Civile” quale contributo per l’anno 
2014 alle Associazioni di volontariato elencate al punto 1, demandando a successivi atti gestionali, a cura del 
Direttore della Direzione Corpo Polizia Municipale Servizio Protezione Civile -  P.O. Protezione Civile  
-Emergenze, l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

7)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
.
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Testo Ragioneria: 

ACCANTONAMENTO DI Euro  140.000,00 sul  CAP 600 ( IMP. 14/5110)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 25/09/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Marco Andrea Seniga

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 25/09/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 10:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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