
PROTEZIONE CIVILE   
POLIZIA MUNICIPALE 

 
DETERMINAZIONE N. 7190 DEL 05/11/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA INSERIRE NEL 
GRUPPO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (DETERMINAZIONI N. 4858 DEL 
12/08/2020 E 6405 DEL 13/10/2020) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

IL DIRIGENTE

Visti:
– lo Statuto del Comune di Livorno e s.m.i.;
– la Delibera di G. C. n. 530 del 09/07/2019, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente:

approvazione nuova macrostruttura.”, successivamente modificata con Delibera di G. C. n.
175 del 31/03/2020;

– la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  5819  del  25/07/2019,  avente  ad  oggetto:
“Riorganizzazione dell’Ente – Approvazione funzionigramma”, successivamente modificata
con Determinazioni nn. 7368/2019, 1300/2020, 1976/2020;

– la Disposizione Sindacale n. 193 del 09/04/2020, con cui sono stati affidati  gli incarichi
dirigenziali, relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma
e relativi procedimenti;

– la Determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 6549
del 29/08/2019, di conferimento incarico di Posizione Organizzativa, con contenuto di “Alta
Professionalità” denominata “Protezione Civile”, all'Ing. Lorenzo Lazzerini;

– la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1557  del  04/03/2020,  avente  ad  oggetto  “Delega
interorganica di funzioni gestionali ai titolari di incarico di posizione organizzativa”;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 2020/2022,  nel  quale  sono individuati  gli
obiettivi  strategici  per  linee  di  mandato  e  gli  obiettivi  operativi  di  durata  triennale  per
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e le successive modifiche/integrazioni;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 03/03/2020, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 e le successive modifiche/integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile”;

Vista la  Legge Regionale  Toscana n.  45 del  25/06/2020 e s.m.i.  avente  ad  oggetto
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;

Visto il Regolamento della Regione Toscana n. 69/R del 01/12/2004, avente ad oggetto



“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")”.

Vista la Delibera di C.C. n. 143 del 16/11/2011, con la quale è stato approvato Il Piano
Comunale  di  Protezione  Civile  del  Comune di  Livorno,  integrato  ed aggiornato  con successivi
provvedimenti;

Visto il D. Lgs. 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”;

Visti il  Decreto  del  Capo  Dipartimento  di  Protezione  Civile  del  12/01/2012,  e  gli
allegati al Decreto;

Vista la  Legge Regionale  Toscana n.  65 del  22/07/2020 e s.m.i.  avente  ad  oggetto
“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;

Visto il  D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, avente ad oggetto “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)”;

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;

Dato  atto che,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  164  del  12/03/2019,  è  stato
approvato, per l’anno 2019, lo schema di convenzione per le attività di protezione civile tra Comune
di  Livorno e  Associazioni  di  Volontariato  del  territorio  livornese,  iscritte  nell’elenco Nazionale
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (direttiva Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civile del 9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013) o nell’elenco del
Volontariato di Protezione Civile della Regione Toscana (come da normativa regionale vigente);

Rilevata la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione, per le attività
di protezione civile, tra Comune di Livorno e Associazioni di Volontariato del territorio livornese;

Vista la Determinazione n. 4858 del 12/08/2020, avente ad oggetto “Convenzione con
le Associazioni di Volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione avviso pubblico e
impegno di spesa”;

Vista, altresì, la  Determinazione n. 6405 del 13/10/2020, avente ad oggetto “Avviso
finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione con le Associazioni di Volontariato da inserire
nel gruppo operativo comunale di protezione civile (Determinazione n. 4858 del 12/08/2020) –
Approvazione graduatoria”;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nelle Determinazioni n. 4858/2020 e n.
6405/2020,  più  sopra  richiamate,  sono  state  individuate  le  Associazioni  di  Volontariato  del
territorio livornese, con le quali stipulare la Convenzione di cui trattasi e sono state impegnate le
necessarie  risorse  finanziarie,  così  come  risultanti  dall’allegato  “Elenco  Associazioni”,  parte
integrante del presente provvedimento;



Rilevata la  necessità  di  approvare  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  con  le
Associazioni di Volontariato individuate come sopra;

Visto lo schema di Convenzione, tra Comune di Livorno e l’Associazione C.I.S.O.M.
Fondazione Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare  Ordine di Malta, per le attività  di
protezione civile, a valere fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di un ulteriore anno, da
sottoscriversi con firma elettronica (allegato parte integrante del presente provvedimento);

Visto lo stesso schema di Convenzione, tra Comune di Livorno e le altre Associazioni
di Volontariato del territorio livornese, di cui all’Allegato “ Elenco Associazioni”, per le attività di
protezione civile, a valere fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di un ulteriore anno, da
sottoscriversi con firma autografa (allegato parte integrante del presente provvedimento);

Ritenuto di omettere, nei suddetti schemi, i dati personali non necessari, nel rispetto
della vigente normativa in materia di privacy;

Ritenuto di  approvare  gli  schemi  di  Convenzione  tra  Comune  di  Livorno  e
Associazioni di Volontariato del territorio livornese di cui sopra, per le attività di protezione civile,
a valere fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di un ulteriore anno (allegato parte integrante
del presente provvedimento) ai fini della stipula con le associazioni indicate nell’allegato “Elenco
associazioni”, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che  le  risorse  necessarie  per  l’attuazione  della  su  indicata  Convenzione,
trovano copertura  finanziaria  al Cap. 9324 “Trasferimento  Protez.  Civile”  del  PEG 2020/2022,
annualità 2020, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, per un importo complessivo pari ad €
40.000,00 (così come specificato nell’allegato “Elenco associazioni”, parte integrante del presente
provvedimento);

Dato, altresì, atto che, alle associazioni di volontariato sopra indicate sarà riconosciuto
un  rimborso  spese,  da  liquidarsi  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia  di
volontariato e con riferimento a quanto stabilito nella Convenzione di cui trattasi;

Dato atto che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della  presente  procedura,  ai
sensi  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  è  il  titolare  di  P.O.,  Lorenzo  Lazzerini  in  qualità  di
Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, nominato con Determina Dirigenziale n. 6549 del
29/08/2019, integrata con Determina Dirigenziale n. 1557 del 04/03/2020;

Visto il  D.  Lgs.  267/2000,  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  narrativa  e  qui  richiamato, lo  schema di
Convenzione,  tra  Comune  di  Livorno  e  l’Associazione  C.I.S.O.M., Fondazione  Corpo
Italiano di Soccorso del Sovrano Militare  Ordine di Malta,  per le attività  di  protezione
civile, a valere fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di un ulteriore anno (allegato
parte  integrante  del  presente  provvedimento),  ai  fini  della  successiva  stipula  e  della
sottoscrizione in forma elettronica;

3. di  approvare,  per  tutto  quanto  esposto  in  narrativa  e  qui  richiamato, lo  schema di
Convenzione, tra Comune di Livorno e Associazioni di Volontariato del territorio livornese,
per le attività di protezione civile, a valere fino al 31/12/2020, con possibilità di proroga di
un  ulteriore  anno  (allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento)  ai  fini  della
successiva stipula e della sottoscrizione con firma autografa, con le associazioni indicate
nell’allegato “Elenco associazioni”, parte integrante del presente provvedimento;

4. di  dare  atto che  gli  schemi  suddetti  vengono  approvati  con  l’adozione  delle  misure
preordinate  alla  tutella  della  riservatezza  dei  dati  personali,  mediante  omissione  dei  dati
ritenuti non necessari ed indispensabili;

5. di dare atto che le risorse necessarie per l’attuazione della su indicata Convenzione, trovano
copertura  finanziaria  al Cap. 9324  “Trasferimento  Protez.  Civile”  del  PEG  2020/2022,
annualità 2020, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, per un importo complessivo pari
ad € 40.000,00 (così come specificato nell’allegato “Elenco associazioni”, parte integrante
del presente provvedimento);

6. di  prendere,  altresì,  atto che,  alle  associazioni  di  volontariato  sopra  indicate,  sarà
riconosciuto un rimborso spese da liquidarsi sulla base di quanto previsto dalla normativa in
materia di volontariato e con riferimento a quanto stabilito nella Convenzione di cui trattasi;

7. di dare atto che il sottoscritto Dirigente procederà alla sottoscrizione con le associazioni di
volontariato indicate  nell’allegato  “Elenco  associazioni”,  parte  integrante  del  presente
provvedimento, delle  Convenzioni  di cui  trattasi,  apportando,  in  fase  di  sottoscrizione,
eventuali modifiche non sostanziali;

8. di  dare  atto che  l’Ufficio  Protezione  civile  predisporrà  gli  atti  tecnici  necessari  alla
rendicontazione delle spese sostenute;

9. di dare atto che dal presente provvedimento, non derivano ulteriori maggiori oneri a carico
del Bilancio Comunale;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi
della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  è  il  titolare  di  P.O.,  Lorenzo  Lazzerini,  in  qualità  di
Responsabile  dell’Ufficio  di  Protezione  Civile,  nominato  con Determina  Dirigenziale  n.
6549 del 29/08/2019, integrata con Determina Dirigenziale n. 1557 del 04/03/2020;

11. di trasmettere, a mezzo posta elettronica ordinaria, il presente atto, alle associazioni di cui



al punto 3 del dispositivo;

12. di  trasmettere,  a  mezzo  posta  elettronica  ordinaria,  il  presente  atto,  all’Ufficio  Gare  e
Contratti, per gli adempimenti connessi alla stipula della convenzione.

In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  13 del  Regolamento  Comunale  relativo  alla
disciplina  dell'attività  amministrativa,  del  procedimento  e  dell'accesso  agli  atti  ed  ai  documenti
(approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del
Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo
Pretorio telematico.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente
del Settore Polizia Municipale, Dott.ssa Annalisa Maritan.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

MARITAN ANNALISA / ArubaPEC 
S.p.A.


