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PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO 

 
DETERMINAZIONE N. 3755 DEL 10/06/2022

Oggetto: PROGETTO “LIVORNO ESTATE SICURA – 2022”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI LIVORNO, NOMINA COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che, ex lege, compete all’Amministrazione Comunale, la gestione demaniale 
dei beni appartenenti al Demanio Marittimo, non affidati in concessione;

Rilevata l’importanza, durante la stagione balneare, di monitorare queste aree in 
relazione alla sicurezza della balneazione;

Dato atto che, da anni, l’Amministrazione Comunale organizza, per le motivazioni 
sovra esposte, con l’ausilio delle associazioni di volontariato del territorio comunale di Livorno, le 
attività di informazione, assistenza e vigilanza della balneazione, rivolte alla popolazione, sulle aree 
demaniali, iscritte al Demanio Marittimo, non affidate in concessione, nello specifico nelle aree di 
libera accessibilità e specchi acquei antistanti le scogliere del “Romito” e di Quercianella, nel tratto 
compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma;

Dato, pertanto, atto che, anche per questo anno, si intende organizzare le suddette 
attività d’informazione con l’ausilio delle associazioni di volontariato del territorio comunale di 
Livorno, che saranno individuate mediante procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di 
apposito avviso, attraverso cui verrà chiesto di presentare (singolarmente o in forma associata) dei 
progetti per la realizzazione delle suddette attività;

Visto l’avviso pubblico avente ad oggetto progetto “Livorno Estate Sicura – 2022”, per 
le attività di informazione, assistenza e vigilanza della balneazione, rivolte alla popolazione, da 
svolgersi, con l’ausilio delle associazioni di volontariato del territorio comunale di Livorno, sulle 
aree demaniali, iscritte al Demanio Marittimo, non affidate in concessione, nello specifico nelle aree 
di libera accessibilità e specchi acquei antistanti le scogliere del “Romito” e di Quercianella, nel 
tratto compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma, e ritenuto di approvarlo 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Rilevata la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso sopra indicato, per la 
selezione delle associazioni di volontariato, che saranno chiamate a sottoscrivere apposita 
convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui trattasi;

Ritenuto, stante l’urgenza, essendo già avviata la stagione balneare, di pubblicare il 
suddetto avviso sulla Home page e nella sezione bandi, gare e concorsi, sottosezione avvisi, del sito 
Internet del Comune di Livorno fino alla data del 24 giugno 2022;

Preso atto che, le associazioni di volontariato del territorio livornese, potranno 
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica su indicata, mediante presentazione, singolarmente 
o in forma associata, di domanda di partecipazione, completa di progetto nonché di 
autocertificazione (da compilare mediante l’utilizzo del modello allegato parte non integrante del 
presente provvedimento) richiesta nell’avviso di cui trattasi, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 24 giugno 2022;

Dato atto che la spesa massima prevista per il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022” 
risulta pari ad € 28.700,00 e trova copertura finanziaria al Cap. 1526 “Demanio Marittimo Spese 
Mare Sicuro - Trasferimenti” del PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 
1.04.04.01.000;

Ritenuto di approvare, per il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022” la spesa massima 
di € 28.700,00 e di impegnare tale somma imputandola al Cap. 1526 “Demanio Marittimo Spese 
Mare Sicuro - Trasferimenti” del PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 
1.04.04.01.001;

Considerato che la suddetta somma, da destinarsi, esclusivamente a titolo di rimborso 
spese, alle associazioni di volontariato individuate con la procedura ad evidenza pubblica, saranno 
trasferite, con le modalità indicate nella convenzione e dietro presentazione di idonea 
documentazione volta ad attestare le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività 
riguardanti il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022” e comunque nel limite massimo del budget 
assegnato a ciascuna associazione di volontariato che sarà individuata per la stipula della 
convenzione di cui trattasi;

Preso atto che, con successivo provvedimento, sarà approvato lo schema di 
convenzione nonché saranno definitivamente impegnate le somme a disposizione per ogni 
associazione di volontariato che, a seguito di valutazione dei progetti trasmessi, sarà chiamata alla 
stipula della convenzione di cui trattasi e che, tali somme, costituiranno il limite massimo si budget 
assegnato ad ogni associazione per la realizzazione delle attività previste in convenzione;

Dato atto che, secondo quanto previsto nell’avviso, le proposte progettuali, presentate 
dalle associazioni di volontariato interessate, saranno valutate da apposita Commissione;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla nomina della Commissione di cui sopra;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall’obbligo di richiesta del CIG, 
anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell’abito di convenzioni, stipulate con 
organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro 
presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/8 - 10/06/2022 11:55:35 - Determinazione N.3755/2022 - Data 10/06/2022



Viste le disposizioni del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 
30/03/1942 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e 
s.m.i.);

Viste le disposizioni speciali in materia di esercizio delle funzioni amministrative, sui 
beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed in particolare:

- il Decreto Legislativo n. 112/1998, recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. n. 
59/1997”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 443/1999, ed in particolare, 
l'articolo 105, comma 2, lettera l), con il quale si conferiscono alle Regioni, tra le altre, le funzioni 
relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;

- la Legge Regionale Toscana n. 88/1998, recante "Attribuzione agli enti locali e 
disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e 
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, 
opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112" ed in specie l'articolo 27, comma 3, relativi alla attribuzione alle amministrazioni comunali, 
delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale;

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo 
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in 
particolare l’art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all’art. 55 del medesimo decreto 
legislativo, nell’assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di 
co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate, allo svolgimento in favore di terzi, di 
attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni 
possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese 
effettivamente sostenute e documentate;

Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 
31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 
enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 
117/2017;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “Norme di sostegno e 
promozione degli enti del Terzo settore toscano” e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello 
territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;

- l’art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere 
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Visto il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo 
settore, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, 
secondo cui “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con 
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legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province 
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento alle 
disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

Visto il l D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i 
quali sono determinati, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi 
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 
33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle 
indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

Ritenuto necessario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, comma 1, 
del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l’atto di cui trattasi, sul sito istituzionale del Comune di Livorno, 
nell’area dedicata, della sezione “amministrazione trasparente”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 
241/1990, è l’Ing. Lorenzo Lazzerini in qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Demanio, come da incarico conferito con ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e confermato 
con Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021;

Visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l’art. 183 c. 7, che prevede che gli atti 
dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto 
stabilito nell’art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come 
previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
– la Delibera di G. C. n. 526 del 30/10/2020, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente: 

modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 
175/2020”;
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– la Determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione dell’Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 
2620 del 31/03/2021”;

– l’Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021, di conferma, con decorrenza dal 1/12/2021 e 
fino a scadenza del mandato amministrativo, degli incarichi dirigenziali già conferiti con i 
precedenti provvedimenti n. 65/2021, 225/2021, 278/2021 e 338/2021;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022 e s.m.i., di approvazione del PEG 
2022-2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare l’avviso pubblico (quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) per il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022”, per le attività di 
informazione, assistenza e vigilanza della balneazione, rivolte alla popolazione, sulle aree 
demaniali, iscritte al Demanio Marittimo, non affidate in concessione, nello specifico nelle 
aree di libera accessibilità e specchi acquei antistanti le scogliere del “Romito” e di 
Quercianella, nel tratto compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma;

3. di pubblicare l’avviso sulla Home page e nella sezione bandi, gare e concorsi, sottosezione 
avvisi, del sito Internet del Comune di Livorno, stante l’urgenza, essendo già avviata la 
stagione estiva, fino alla data del 24 giugno 2022;

4. di dare atto che le associazioni di volontariato del territorio livornese, potranno partecipare 
alla procedura ad evidenza pubblica su indicata, mediante presentazione, singolarmente o in 
forma associata, di domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta 
nell’avviso di cui trattasi, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 giugno 2022;

5. di dare, altresì, atto che le associazioni di volontariato individuate, a seguito di valutazione 
dei progetti presentati, come specificato nell’avviso pubblico, saranno chiamate a 
sottoscrivere apposita convenzione, per lo svolgimento delle attività relative al progetto 
sopra indicato;

6. di approvare, per il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022” la spesa massima di € 
28.700,00, che trova copertura finanziaria al Cap. 1526 “Demanio Marittimo Spese Mare 
Sicuro - Trasferimenti” del PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 
1.04.04.01.000;

7. di impegnare la somma di € 28.700,00 al Cap. 1526 “Demanio Marittimo Spese Mare 
Sicuro - Trasferimenti” del PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 
1.04.04.01.001;
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8. di dare atto che la suddetta somma, da destinarsi, esclusivamente a titolo di rimborso spese, 
alle associazioni di volontariato individuate con la procedura ad evidenza pubblica, sarà 
trasferita, con le modalità indicate nella convenzione e dietro presentazione di idonea 
documentazione volta ad attestare le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle 
attività riguardanti il progetto “Livorno Estate Sicura – 2022” e comunque nel limite 
massimo del budget assegnato a ciascuna associazione di volontariato che sarà individuata 
per la stipula della convenzione di cui trattasi;

9. di dare, altresì, atto che, con successivo provvedimento, sarà approvato lo schema di 
convenzione nonché saranno definitivamente impegnate le somme a disposizione per ogni 
associazione di volontariato che, a seguito di valutazione dei progetti trasmessi, sarà 
chiamata alla stipula della convenzione di cui trattasi e che, tali somme, costituiranno il 
limite massimo si budget assegnato ad ogni associazione per la realizzazione delle attività 
previste in convenzione;

10. di nominare, per la valutazione delle domande di partecipazione e attribuzione dei progetti, 
apposita Commissione composta come segue:
✔ Dott.ssa Barbara Cacelli, Dirigente Settore Anagrafe e demografico, in qualità di 

Presidente;
✔ Massimiliano Marconi, Responsabile Ufficio Protezione Civile
✔ Valerio Pierotti, Ufficio Protezione Civile;
✔ Valentina Turelli, Ufficio Protezione Civile, in qualità di segretario verbalizzante;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 
241/1990, è l’Ing. Lorenzo Lazzerini in qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile e 
Demanio, come da incarico conferito con ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e 
confermato con Ordinanza Sindacale n. 360 del 03/12/2021;

12. di trasmettere ai sensi dell’art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente 
atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

13. di provvedere, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, comma 1, del D. 
Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito 
istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata, della sezione “amministrazione 
trasparente”;

14. di dare atto che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la 
durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione 
dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente 
del Settore Protezione Civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazzerini.
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC 

S.p.A.
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