
PROTEZIONE CIVILE   
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO 

 
DETERMINAZIONE N. 3821 DEL 15/06/2022

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE DA INSERIRE TRA LE COMPONENTI 
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UNA 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LIVORNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che, con determinazione n. 7190 del 05/11/2020 è stato approvato lo schema 
di convenzione con le associazioni di volontariato svolgenti attività di protezione civile, operanti nel 
territorio comunale di Livorno, per le attività di protezione civile in regime ordinario e di 
emergenza, sottoscritta in data 03/12/2020, per l’annualità 2020, successivamente prorogata fino al 
31/12/2021, con atto di proroga n. 2737 del 06/04/2021;

Rilevata la necessità di avviare una nuova procedura finalizzata all’individuazione delle 
associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da inserire tra le componenti del 
Servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di una convenzione, per lo 
svolgimento delle attività di protezione civile, così come definite nel Codice di Protezione Civile 
(D. Lgs. n. 1/2018) nonché nel vigente Piano di Protezione Civile Comunale che avrà la durata di n. 
3 anni, con scadenza il 31/12/2024 e con possibilità di proroga di n. 2 anni.

Considerato che, le associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da 
inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, saranno selezionate sulla base 
di proposte progettuali presentate, a seguito di avviso pubblico;

Dato atto che, le proposte progettuali presentate, saranno valutate da una commissione, 
sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico e che, a seguito di detta valutazione, verrà formata 
una graduatoria delle associazioni, individuate per la stipula della convenzione, definita sulla base 
del punteggio totale ottenuto dai progetti presentati;

Dato, altresì, atto che, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto, saranno 
proporzionalmente ripartite tra le associazioni, le risorse finanziarie messe a disposizione 
dall’Amministrazione comunale, quale limite massimo di budget a disposizione per la realizzazione 
delle attività previste in convenzione che ciascuna associazione si è resa disponibile a svolgere;
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Dato, infine, atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate, a titolo esclusivo di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e comunque, nel 
limite massimo del budget assegnato a ciascuna associazione di volontariato;

Visto l'avviso pubblico e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto;

Visto, altresì, il modello di domanda (allegato all’avviso pubblico) e ritenuto di 
approvarlo quale parte integrante del presente provvedimento, che le associazioni dovranno 
utilizzare per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di cui trattasi, composto 
da:

• Allegato 1 – domanda_partecipazione_autocertificazione (comprensivo di 
autocertificazione antimafia e informativa sul trattamento dei dati personali);

• Allegato 2 – progetto;

Rilevata pertanto la necessità di pubblicare il suddetto avviso, comprensivo del modello 
di domanda di partecipazione, sulla home page e nella sezione bandi, gare e concorsi, sottosezione 
avvisi, del sito Internet del Comune di Livorno, fino alla data del 01/07/2022;

Dato atto che la spesa complessiva massima prevista per le attività di protezione civile, 
che saranno svolte, a seguito di stipula della convenzione, dalle associazioni di volontariato, 
individuate tramite l’avviso pubblico di cui trattasi, risulta pari ad € 50.000,00 per ogni anno di 
durata della convenzione e trova copertura finanziaria al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” 
del PEG 2022/2024, annualità 2022 , 2023 e 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

Ritenuto altresì di approvare la spesa massima di € 50.000,00, per ogni anno di durata 
della convenzione e di impegnare tali risorse come nel seguito specificato:

• quanto ad € 50.000,00, da imputare al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 
PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

• quanto ad € 50.000,00, da imputare al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 
PEG 2022/2024, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

• quanto ad € 50.000,00, da imputare al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 
PEG 2022/2024, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

Dato atto che, della somma complessiva di € 50.000,00, impegnata per ogni anno di 
durata della convenzione, l’importo di complessivi € 47.000,00 sarà da suddividersi, tra le 
associazioni, proporzionalmente in relazione al punteggio ottenuto da ciascun progetto presentato, 
mentre l’importo di € 3.000,00 verrà accantonato per l’eventuale rimborso delle spese sostenute 
dalle associazioni, per riparazione di danni, a mezzi e attrezzature, durante lo svolgimento delle 
attività che si sono rese disponibili a svolgere nell’ambito della convenzione o potrà essere 
utilizzato per incrementare il budget assegnato alle associazioni per il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute (le modalità di utilizzo dell’importo di € 3.000,00 saranno dettagliate nella 
convenzione);

Dato atto che, per gli anni successivi a quello in corso, a seguito di eventuali modifiche 
incrementative che potranno intervenire sugli specifici annuali stanziamenti di bilancio, i budget 
assegnati alle associazioni, potranno essere incrementati proporzionalmente, sulla base dei punteggi 
assegnati a ciascun progetto presentato, con conseguente sottoscrizione di specifico atto integrativo 
alla convenzione di cui trattasi;

Ritenuto di nominare, con successivo atto, apposita commissione per la valutazione 
delle proposte progettuali che saranno presentate dalle associazioni;
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Dato atto che, con successivo provvedimento, sarà approvato lo schema di convenzione 
nonché saranno definitivamente impegnate le somme a disposizione per ogni associazione di 
volontariato organizzato di protezione civile che sarà inserita tra le componenti del Servizio di 
protezione civile comunale, mediante stipula della convenzione di cui trattasi;

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;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile”, 
con particolare riferimento a:
- l’art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell’articolazione di base dell’esercizio 
della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l’art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui 
sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le 
componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui 
all’art. 13;
- l’art. 12, comma 2, lettera h), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile 
anche attraverso l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, più sopra richiamato;

- l’art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio nazionale di protezione 
civile, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;

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 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, 
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secondo cui “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con 
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, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui 
trattasi (R.U.P.), nominato con Determinazione n. 3611 del 03/06/2022, è la Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Protezione Civile, Geom. Massimiliano Marconi;

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 Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, “Sistema regionale della Protezione 

civile e disciplina delle relative attività” e s.m.i.;
• il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, “Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 

15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente 
"Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza")” 
e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale 
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Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei 
provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

• il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “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)” e s.m.i., che, sulla base di quanto 
disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, 
continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della 
nuova Legge Regionale;

• il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto 
“Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie 
autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista 
dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per 
l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con 
riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;

• il vigente Piano di protezione civile comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 128 del 30/06/2021;

• 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;

Visti altresì:
– 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”;

– 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 Determinazione n. 2782 del 04/05/2022, con la quale è stato conferito, al Geom. 
Massimiliano Marconi, l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Protezione Civile;

– 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, quale parte integrante del presente provvedimento, l'avviso pubblico, 
finalizzato all’individuazione delle associazioni di volontariato organizzato di protezione 
civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, mediante 
sottoscrizione di apposita convenzione, nonché il modello di domanda che le associazioni 
dovranno utilizzare per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di cui 
trattasi, composto da:
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◦ Allegato 1 – domanda_partecipazione_autocertificazione (comprensivo di 
autocertificazione antimafia e informativa sul trattamento dei dati personali);

◦ Allegato 2 – progetto;

3. di provvede alla pubblicazione dell'avviso di cui trattasi, sulla home page e nella sezione 
bandi, gare e concorsi, sottosezione avvisi, del sito Internet del Comune di Livorno, fino 
alla data del 01/07/2022;

4. di approvare, per le attività di protezione civile che saranno svolte, in convenzione, dalle 
associazioni di volontariato, la spesa massima di € 50.000,00, per ogni anno di durata della 
convenzione, pari a numero due, che trova copertura finanziaria al Cap. 9324 
“Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024, Codice 
Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

5. di impegnare la spesa massima di € 50.000,00, per ogni anno di durata della convenzione, 
pari a numero due, come nel seguito specificato:
◦ quanto ad € 50.000,00, imputandola al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 

PEG 2022/2024, annualità 2022, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
◦ quanto ad € 50.000,00, imputandola al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 

PEG 2022/2024, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
◦ quanto ad € 50.000,00, imputandola al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del 

PEG 2022/2024, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

6. di dare atto che, della somma complessiva di € 50.000,00, impegnata per ogni anno di 
durata della convenzione, l’importo di complessivi €. 47.000,00 sarà da suddividersi, tra le 
associazioni, proporzionalmente in relazione al punteggio ottenuto da ciascun progetto 
presentato, mentre l’importo di € 3.000,00 verrà accantonato per l’eventuale rimborso delle 
spese sostenute dalle associazioni, per riparazione di danni, a mezzi e attrezzature, durante 
lo svolgimento delle attività che le stesse si sono rese disponibili a svolgere nell’ambito 
della convenzione o potrà essere utilizzato per incrementare il budget assegnato alle 
associazioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute (le modalità di utilizzo 
dell’importo di € 3.000,00 saranno dettagliate nella convenzione);

7. di dare, altresì, atto che, con successivo provvedimento sarà nominata apposita 
commissione per la valutazione delle proposte progettuali che saranno presentate dalle 
associazioni, nonché sarà approvato lo schema di convenzione e saranno definitivamente 
impegnate le somme a disposizione per ogni associazione di volontariato organizzato di 
protezione civile che sarà inserita tra le componenti del Servizio di protezione civile 
comunale, mediante stipula della convenzione di cui trattasi;

8. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui 
trattasi (R.U.P.), nominato con Determinazione n. 3611 del 03/06/2022, è la Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Protezione Civile, Geom. Massimiliano Marconi;

9. 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;

10. 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”;
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11. 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.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC 

S.p.A.
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