
PROTEZIONE CIVILE   
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO 

 
DETERMINAZIONE N. 4346 DEL 05/07/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 3821/2022 AVENTE AD 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” E SUCCESSIVA 
RETTIFICA MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 3891/2022. RIAPERTURA TERMINI PER LE 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE

Viste la propria determinazione n. 3821 del 15/06/2022, avente ad 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 e la 
successiva determinazione di rettifica per mero errore materiale dell’avviso n. 3891 del 17.06.2022, 
che qui si intendono integralmente richiamate;

Dato atto che, con la sopra richiamata determinazione n. 3821, si è provveduto 
all’approvazione  dell’avviso pubblico, 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, in cui 
veniva stabilito, tra l’altro, quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il 
giorno 01.07.2022, ore 13,00;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile delle 
organizzazioni di volontariato, alla procedura di cui trattasi, nonché per la eventuale complessità 
delle proposte progettuali da elaborare, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione 
delle candidature;  

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare l’avviso pubblico di cui trattasi, 
con riferimento alla riapertura del termine per la presentazione delle domande, ristabilito nel giorno 
13 luglio 2022, ore 13,00;

Ritenuto altresì necessario procedere a modificare l’avviso con riferimento al termine 
entro il quale richiedere informazioni e chiarimenti di cui al par. 14 dell’avviso;
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Dato atto che nient’altro viene modificato delle precedenti determinazioni n. 3821/2022 
e 3891/2022 e del relativo avviso pubblico, rimanendo pertanto in particolare immutate, le modalità 
di partecipazione di cui al par. 3 dell’avviso della selezione di cui trattasi;

Dato che si rende necessario approvare per l’effetto, il nuovo avviso, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, modificato per il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione, nei termini suindicati;

Dato atto che i relativi allegati ( Allegato 1 Domanda di partecipazione e 
autocertificazione, Allegato 2 Progetto delle attività), permangono pertanto immutati;

Dato che con riferimento alle domande già presentate, sarà possibile presentare, nel 
nuovo termine, nuova domanda, dando atto che sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda 
presentata;

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;
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- 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, 
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”;

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;

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”;

– 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 dare atto che, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile delle 
organizzazioni di volontariato, alla procedura relativa all’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, approvato con determinazione dirigenziale n. 
3821/2022 e successiva rettifica (determinazione dirigenziale n. 3891/2022), nonché per la 
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eventuale complessità delle proposte progettuali, si intende procedere alla riapertura dei 
termini per la presentazione delle candidature;  

3. di modificare pertanto l’avviso pubblico finalizzato alla individuazione delle associazioni 
di volontariato organizzato di protezione civile, da inserire tra le componenti del servizio di 
protezione civile comunale, approvato con propria determinazione dirigenziale 3821 del 
13.06.2022 e successiva rettifica, con riferimento alla riapertura del termine per la 
presentazione delle domande, ( par. 3) ristabilito nel giorno 13 luglio 2022, ore 13,00;

4. di modificare l’avviso altresì con riferimento al termine entro il quale richiedere 
informazioni e chiarimenti di cui al par. 14 dell’avviso;

5. di approvare per l’effetto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il nuovo 
avviso, modificato per il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione, nei termini suindicati;

6. di dare atto che nient’altro viene modificato del suddetto avviso e nei relativi allegati, 
approvati con le precedenti determinazioni nn. 3821/2022 e 3891/2022, rimanendo pertanto 
in particolare immutate le modalità di partecipazione di cui al par. 3 dell’avviso della 
selezione di cui trattasi;

7. di dare atto che i relativi allegati (Allegato 1 Domanda di partecipazione e 
autocertificazione, Allegato 2 Progetto delle attività), permangono immutati;

8. di dare atto che, con riferimento alle domande già presentate, sarà possibile presentare, nel 
nuovo termine (13 luglio 2022, ore 13,00), nuova domanda, dando atto che sarà presa in 
considerazione solo l’ultima domanda presentata;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Livorno, sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e Avvisi”, unitamente a tutta la 
documentazione relativa alla procedura di cui trattasi e nella sezione dedicata “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 
all’articolo 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013;

10. 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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