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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2020, N. 8 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2014, N. 2  

(SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA  

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE) E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 100 dell’11 agosto 2020, è entrata in vigore il 12 agosto 2020 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 8/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1 
comma 1, lettera l) 1 
eleggere democraticamente al suo interno: 
- 1 membro titolare 
- 1 membro supplente  
quali propri rappresentanti nella Commissione 
territoriale del Comitato nazionale del volontariato di 
protezione civile di cui all’articolo 42, comma 2, lettera 
b), del d.lgs. 1/2018  
 

 

 
Consulta regionale  
delle organizzazioni  

di volontariato  

di protezione civile 

 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

comma 1, lettera o) 2 
approvare il Piano regionale di protezione civile che, nel 
rispetto dei criteri generali definiti nell'articolo 18 del 
d.lgs. 1/2018, provvede a: 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 

non indicata 

 

                                                           
1 l’art. 1, co. 1, lettera l) inserisce un comma 2 bis nell’articolo 11 (Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) della l.r. 2/2014 “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”. 
 
2 l’art. 1, co. 1, lettera o) inserisce un articolo 14 bis (Piano regionale di protezione civile) nella l.r. 2/2014 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia 

regionale di protezione civile” che disciplina la procedura approvativa e i contenuti del Piano già previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c) della medesima legge regionale. 
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- definire ed individuare le tipologie degli scenari di 
rischio presenti sul territorio regionale, sulla base dei 
dati contenuti nelle pianificazioni comunali e di quelli 
derivanti dall'attività di monitoraggio eseguita a livello 
regionale 
  

- individuare gli ambiti territoriali ottimali e i connessi 
criteri organizzativi nonché le funzioni e la governance 
 

- definire ed individuare le attività di prevenzione in 
relazione ai rischi individuati 
 

- individuare l'assetto organizzativo e funzionale delle 
strutture operative regionali 
 

- individuare l'organizzazione della colonna mobile 
regionale di protezione civile 
 

- individuare i criteri e le modalità di intervento da 
seguire in caso di emergenza  
 

comma 1, lettera aa) 3 
 

disciplinare: 
 

- le modalità di costituzione della Scuola di alta 
formazione di protezione civile e di esercizio delle 
relative funzioni 4 
 

- i requisiti e le modalità per il riconoscimento di ulteriori 
strutture, diverse dalla Scuola di formazione di 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento  
di attuazione e 

integrazione 

 
 

non indicata 

                                                           
3 l’art. 1, co. 1, lettera aa) sostituisce l’art. 33 (Formazione e aggiornamento) della l.r. 2/2014 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di 

protezione civile”. 
 
4 la Scuola di alta formazione di protezione civile è istituita dall’art. 1, comma 1, lettera aa) della l.r. 8/2020 per promuovere mediante specifici corsi, attività di formazione e 

aggiornamento continuo del personale tecnico e amministrativo impegnato istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei volontari delle organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con particolare att enzione agli aspetti della pianificazione, prevenzione, soccorso e 
superamento dell’emergenza. 
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protezione civile, idonee a svolgere le attività di 
formazione e di aggiornamento  

- i criteri e le modalità di riconoscimento delle attività di 
formazione e aggiornamento svolte dai soggetti di cui 
all’art. 33, comma 1 
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ART. 2   
comma 1, lettera a) 5 
approvare il primo Programma triennale di attività 
dell’Agenzia regionale di protezione civile attraverso il 
quale individuare: 
- misure di potenziamento della colonna mobile 
regionale di protezione civile 
- le modalità organizzative della stessa su base 
territoriale  
 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione 
consiliare competente 

 
 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 3 mesi  
decorrenti  

dall’entrata  in vigore 
della presente legge 

 

(12 novembre 2020) 

comma 1, lettera b) 
adottare il regolamento - previsto dall’articolo 23, 
comma 3, della l.r. 2/2014 - che disciplina il sistema 
contabile dell’Agenzia regionale di protezione civile  

 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
dell'assessore regionale 

competente in materia di bilancio 
 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di bilancio 6 

 
regolamento 

regionale 

 

entro 6 mesi  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 febbraio 2021) 

 

                                                           
5  si tratta del Programma previsto dall’art.24, comma 1, della l.r. 2/2014 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”. 
6  la procedura di adozione del regolamento regionale riportata è prevista dall’articolo 7 della l.r. 1/2008 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 

54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti” al quale rinvia l’articolo 23, comma 3 della l.r. 2/2014 “Sistema integrato regionale di 
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”. 


