190/SC
Determinazione n. 1605 del 24/09/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO PER L'AVVIO DI UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER
IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE
(FAMIGLIA 11).
Il Dirigente
premesso che:
- il Comune di Lucca nell'ambito, delle proprie competenze nel settore Protezione Civile, come
attribuite dal sistema normativo vigente, sia a livello nazionale (Dlgs. n. 1/2018) sia a livello regionale
(L.R.67/2003), ritiene indispensabile e insostituibile il contributo delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile, sia in fase di prevenzione che di evento in corso nonchè di superamento delle
emergenze;
- in particolare, nel corso degli anni è stata consolidata una attività di monitoraggio del territorio
comunale, sia in occasione dei periodi di allerta dichiarati dal Centro Funzionale della Regione Toscana
che in concomitanza ad eventi emergenziali non prevedibili o ad emergenze in atto. Il monitoraggio è
svolto affidando alle varie Associazioni di Volontariato le sette zone di monitoraggio con le quali è stato
suddiviso attualmente il territorio comunale; attività che permette di avere un quadro della situazione
aggiornato in tempo reale, consentendo una risposta migliore da parte del Centro Operativo Comunale
per le attività di prevenzione, in ispecie dell'informazione alla popolazione e soccorso. Tale attività
viene definita come Presidio Territoriale;
- l'attività delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile è inoltre fondamentale per tutti gli
eventi programmati, che da anni caratterizzano ormai la vita della Città di Lucca attirando un pubblico
numerosissimo e variegato, con un evidente impatto sulla normale attività quotidiana del territorio da
cui la necessità di una organizzazione straordinaria del sistema comunale di protezione civile finalizzato
alla informazione e assistenza alla popolazione;
- il Comune di Lucca ha deciso di utilizzare, con riferimento all'art. 55 "coinvolgimento degli enti del Terzo
settore" del codice del terzo settore, lo strumento della co-progettazione per l'individuazione di soggetti
idonei allo sviluppo e realizzazione delle attività di protezione civile a supporto del Comune di Lucca;
- la co-progettazione costituisce una forma di collaborazione tra Comune e soggetti del Terzo settore,
che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della competenza progettuale
e della capacità di innovazione e sperimentazione, in vista della realizzazione di interventi mirati a
rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie e della comunità territoriale. Il percorso di coprogettazione trova, altresì, il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,
partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
a) il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”, che:
- all'art. 12, comma 2, punto h) si indica che i Comuni provvedono, con continuità all'impiego
del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.
- all'art. 4, comma 1, si individuano i Comuni come componenti del Servizio Nazionale di
Protezione Civile;
- all'art. 4, comma 2, attribuisce la possibilità, alle componenti del servizio nazionale di
protezione civile e, quindi, anche ai comuni, di “stipulare convenzioni con le strutture operative e i
soggetti concorrenti o con altri soggetti pubblici”;

- all'art. 13, comma 1, si individuano come strutture operative al punto e) il volontariato
organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile,
l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- all'art. 33 e 34 definisce le peculiarità delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile come
quelle iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (elenco centrale e
elenchi regionali);
b) il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”, che:
- all'art. 2 riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività
di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” ;
- all'art. 5, comma 1 lett. y) colloca, tra le attività proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative
alla protezione civile;
- all'art. 55, comma 4 definisce quanto segue: "ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del
Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner";
- la Del.C.C. n. 69 del 30/10/2012 con cui si approva il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 67 del
27/05/2008 e mod D.C.C. n.69 del 30/10/2012, mod. D.G.C. n.81 del 5/4/2016 e D.D. 847 del
1/5/2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 numero 241;
- la Delibera deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario armonizzato per gli esercizi 2018-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio 2018 di cui all’art. 169 del D.lgs. 267/2000 (d’ora in poi T.U.E.L.), in
attuazione dei programmi individuati nel Documento unico di programmazione 2018-2020 ed in
conformità alle previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- l'art.107 del D.lgs.267/2000 e il decreto del Sindaco n.18 del 13/2/2018;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le ragioni di fatto e di diritto espresse in parte motiva;
2. di provvedere a dare corso ad una procedura comparativa, mediante avviso pubblico, così come
previsto dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017, codice del Terzo Settore, per individuare soggetti idonei alla
attività di co-progettazione delle attività di protezione civile, a supporto dell'Amministrazione Comunale,
alle quali affidare la gestione di servizi a supporto delle attività di protezione civile del Comune mediante
attività
di
co-progettazione
degli
stessi
e
successiva
sottoscrizione
di
un/una
patto/accordo/convenzione, ai sensi dell'art.56 del D.lgs. 117/2017, con le singole associazioni per il
triennio 2018-2020;
3. i requisiti richiesti per la partecipazione, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, sono contenuti
sull'Avviso “Allegato A”;
4. i contenuti minimi essenziali delle attività oggetto di co-progettazione tra le associazioni di
volontariato di protezione civile e l' Amministrazione Comunale di Lucca, sono i seguenti:
• Monitoraggio del Territorio Comunale nei periodi di allerta
• Supporto agli eventi programmati “a rilevante impatto locale”
• Supporto alle attività di Centro Operativo Comunale e di Centro Situazioni

• Collaborazione alla Pianificazione di PC
• Gestione segreteria volontariato
• Disponibilità di mezzi operativi e professionalità specifiche per l'emergenza
• Gestione insacchettatrice e confezionamento sacchi di sabbia
• Gestione presidi idraulici e di allertamento
• Attività esercitativa e addestramento
• Attività di assistenza e informazione alla popolazione
e a tali temi si potranno aggiungere anche altre attività che emergeranno dalla progettazione integrata;
5. la durata delle attività di co-progettazione è in 30 giorni dall'approvazione dell'elenco di associazioni
selezionate e la durata dei/delle patti/accordi/convenzioni derivate/i è fino al 31/12/2020.
6. di stabilire annualmente la cifra indicativa di € 35.000 complessiva, come concorso e rimborsi alle spese
sostenute dalle associazioni per le attività in oggetto e per l'assicurazione obbligatoria dei volontari.
L'importo preciso sarà definito mediante specifici successivi atti sulla base delle disponibilità di bilancio e
dei contenuto del progetto frutto dell'attività di co-progettazione; tale importo sarà oggetto di successiva
determinazione di impegno, in base alle norme di legge ed ai successivi ed eventuali vincoli di bilancio;
7. che è necessario lo svolgimento di una ricognizione annuale da parte del Servizio Protezione Civile delle
attività svolte dalle associazioni in modo da poter apportare eventuali modifiche finalizzate a migliorare i
servizi svolti;
8. di approvare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 55 del codice del terzo settore, l'avviso (All. A) e la
domanda (All. 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di pubblicare tutti gli atti nel sito internet del Comune di Lucca, per 10 giorni, per consentirne la
diffusione tra le Associazioni interessate;
di dare atto inoltre che:
1. che il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/1990 è il funzionario
titolare di P.O. della U.O. C.2 “Protezione Civile” , Sodi Andrea;
2. la spesa in argomento è prevista dal Peg 2018 e la stessa è, comunque, attualmente compatibile con gli
obiettivi contenuti anche in termini finanziari;
3. ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e nell’ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli
effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto di
interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto;
4. saranno assolti gli adempimenti di legge;
5. contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana o in via
straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge.
6. di dare atto che, ai sensi del D.M. Ministero delle Finanze 06/05/1994, il presente atto, in funzione
dell'importo, non è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.2 - Protezione Civile
Raspini Francesco
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente

