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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività” ed in particolare l’art. 2;
Constatata la perdurante situazione emergenziale derivante dall'afflusso non programmato di
immigrati sul territorio nazionale, che rende indispensabile attivare un sistema di accoglienza in
grado di far fronte a tale situazione per un periodo non preventivamente predeterminabile;
Considerato:
−che in data 10 luglio 2014 la Conferenza Unificata ha approvato un accordo con il quale il
Governo, le Regioni, ANCI e UPI, condividono i contenuti di un apposito “Piano Operativo
Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (singoli e famiglie) e
minori non accompagnati”;
−che tutte le Istituzioni coinvolte si sono in tal modo impegnate ad affrontare la situazione con
spirito di leale e solidale collaborazione, condividendo l'esigenza di una governance nazionale e
regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del
comune capoluogo e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori coinvolti (salute,
protezione sociale, formazione/lavoro, accoglienza ecc.).
−che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione
centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo – ha manifestato a più riprese la necessità di
fronteggiare a livello regionale la situazione di emergenza connessa agli sbarchi di migranti che
hanno raggiunto nella Regione Toscana la cifra di 5016 presenze alla data del 27 luglio 2015;
Visti e richiamati:
- il DPGR n. 101 del 26 giugno 2015: “Individuazione immobili di proprietà della Regione
Toscana, degli enti dipendenti della Regione e delle Aziende Sanitarie, destinabili a fini temporanei
di accoglienza dei migranti stranieri”;
- la DGR n. 749 del 21 luglio 2015: “Modifica dello schema di convenzione approvato con DGR n.
701 del 4/08/2014 relativo alla messa a disposizione di immobili da destinare a prima accoglienza
dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio
nazionale”;
- la DGR 783 del 28 luglio 2015: “Messa a disposizione di immobili delle ASL e della Regione
Toscana da destinare a prima accoglienza dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti
protezione internazionale presenti sul territorio nazionale”;
Considerato che con gli atti sopra richiamati la Regione Toscana attraverso la messa a disposizione
di immobili propri e delle ASL ha inteso dare una prima tangibile risposta alle esigenze di trovare
locali da destinare a prima accoglienza dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione
internazionale come ripetutamente richiesto anche dalla Prefettura di Firenze;
Considerato, tuttavia, che tale sforzo non appare sufficiente a fronteggiare le necessità di
accoglienza derivanti dall’incessante afflusso di soggetti stranieri e che, d’altra parte, il periodo
estivo con il conseguente afflusso turistico rende difficile anche il reperimento di sistemazioni
alloggiative di tipo alberghiero;
Considerata altresì la necessità di non concentrare in pochi luoghi un rilevante numero di persone
straniere al fine di non creare situazioni di conflittualità con la popolazione residente di difficile

gestione;
Ritenuto pertanto di individuare come primo intervento urgente, per un limitato periodo di tempo, la
messa a disposizione di moduli abitativi provvisori, da parte della Regione Toscana, a favore dei
soggetti individuati dalle Prefetture per la gestione dell’accoglienza;
Ritenuto di dare mandato al Settore Sistema regionale di Protezione civile della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione civile di provvedere con immediatezza a tutte le attività necessarie
all’approvvigionamento ed alla messa a disposizione alle Prefetture direttamente o per il tramite dei
comuni, dei moduli abitativi provvisori anzidetti, disponendo altresì che i rapporti fra la Regione e
le Prefetture per la gestione degli stessi moduli siano regolati con apposita convenzione da
approvarsi con successivo atto dirigenziale;
Ritenuto di assegnare a tal fine la somma di euro 8150,00 disponibile sul capitolo 11000 “SPESE
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PROTEZIONE
CIVILE” del bilancio 2015;
Vista la l.r. n. 87 del 29/12/14 con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario
2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017;
Vista la deliberazione G.R. n. 12 del 12/1/15 con la quale si approva il Bilancio gestionale
autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio
2015-2017 – Bilancio gestionale 2015-2017 conoscitivo;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di individuare nell’approvvigionamento da parte della Regione Toscana di moduli abitativi
provvisori da mettere a disposizione dei soggetti individuati dalle Prefetture per la gestione
dell’accoglienza, un primo intervento urgente, per un limitato periodo di tempo, al fine di
gestire l’attuale consistente afflusso di soggetti stranieri extracomunitari richiedenti
protezione internazionale, in considerazione anche dell’attuale periodo estivo che rende
difficile il reperimento di soluzioni alloggiative di tipo alberghiero;
2. di dare mandato al Settore Sistema regionale di Protezione civile della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione civile di provvedere con immediatezza a tutte le attività necessarie
all’approvvigionamento ed alla messa a disposizione delle Prefetture direttamente o per il
tramite dei comuni dei moduli abitativi provvisori anzidetti, disponendo altresì che i rapporti
fra la Regione e le Prefetture per la gestione degli stessi moduli siano regolati con apposita
convenzione da approvarsi con successivo atto dirigenziale;
3. di assegnare a tal fine la somma di euro 8150,00 disponibile sul capitolo 11000
“SPESE
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE
ALLA
PROTEZIONE CIVILE” del bilancio 2015;
4. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque

subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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