COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
Avviso riapertura termini per la presentazione della domanda alla selezione di
associazioni di volontariato interessate a prestare la propria collaborazione in
supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale previa sottoscrizione
di una convenzione.
Premesso che:
il Comune di San Cipirello nell'ambito, come attribuite dal sistema normativo vigente, sia a
livello nazionale (D. Lgs. n. 1/2018) sia a livello regionale, nel settore della Protezione
Civile reputa indispensabile e insostituibile il contributo delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile, sia in fase di prevenzione che di evento in corso nonché di superamento
delle emergenze;
in particolare, si intende avviare e consolidare una attività di monitoraggio del territorio
comunale, sia in occasione dei periodi di allerta (eventi con preannuncio) dichiarati dal
Dipartimento della Regione Siciliana , che in concomitanza ad eventi emergenziali non
prevedibili (eventi senza preannuncio), o ad emergenze in atto. Il monitoraggio del
territorio, che prevede l’individuazione di situazione a rischio con particolare riferimento
alla criticità idrogeologica ed idraulica, è individuato quale insostituibile Presidio Territoriale
e, attività che permette di avere un quadro della situazione aggiornato in tempo reale,
consentendo la migliore risposta da parte del Centro Operativo Comunale per le attività di
prevenzione;
l'attività delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile è inoltre fondamentale per
effettuare campagne di informazione alla cittadinanza sulle “buone pratiche” allo scopo di
favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini della Comunità di San Cipirello, al fine di aumentare la resilienza della comunità;
il Comune ha deciso di utilizzare lo strumento della convenzione per l'individuazione di
soggetti idonei allo sviluppo e realizzazione delle attività di protezione civile a supporto del
Comune di San Cipirello ;
la convenzione costituisce una forma di collaborazione tra Comune e volontariato, in vista
della realizzazione di interventi mirati a rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie
e della comunità territoriale. Il percorso 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) 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, individua 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, individua 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;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
- il Codice civile;
1. provvede a dare corso ad una procedura comparativa, mediante avviso pubblico,
per individuare soggetti idonei a gestire in convenzione le attività di Protezione
Civile, a supporto dell'Amministrazione Comunale, e alla successiva sottoscrizione
di una convenzione con l’associazione di Volontariato di Protezione Civile per il
triennio 2020- 2022;
2. il requisito richiesto per la partecipazione, oltre a quanto previsto dal D.Lgs.
117/2017, è che l’associazione di volontariato sia operante nel settore della
Protezione Civile ed iscritta nell’elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile; sarà titolo preferenziale il fatto che l’associazione abbia proprio
presidio fisso e sede, anche distaccata, nell’ambito del Territorio Comunale, onde
ridurre i tempi di attivazione ed intervento;
3. i contenuti minimi essenziali delle attività oggetto di convenzione tra le Associazioni
di Volontariato di Protezione Civile e l' Amministrazione Comunale di San Cipirello,
sono i seguenti:
 Monitoraggio del Territorio Comunale nei periodi di allerta,
 Supporto agli eventi programmati,
 Supporto alle attività del Centro Operativo Comunale nella gestione della funzione
“volontariato”,  Collaborazione alla Pianificazione di Protezione Civile,
• Attività esercitativa e addestramento,
• Attività di assistenza e informazione alla popolazione;
• A tali temi si potranno aggiungere anche altre attività che emergeranno nel
periodo di convenzione;
4. 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;
5. di pubblicare tutti gli atti nel sito internet del Comune di San Cipirello , per 15 giorni, per
consentirne la diffusione tra le Associazioni interessate;

da inoltre atto che:
1. il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/1990, è
il Comandante della Polizia Municipale quale Responsabile Comunale di Protezione Civile
Isp. Capo,. Marchesotto Giacinto.
2. 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 sottoscritto Comandante della Polizia
Municipale non si trova in situazione di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti
dei destinatari del presente atto;
La manifestazione di interesse deve contenere in un unico plico:
- Domanda di partecipazione come da Modello A allegato alla presente;
- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo;
- Copia Schema di Convenzione firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione;
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante dell'associazione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
A seguito del perdurare della criticità dovuta al COVID -19, i termini di presentazione,
sono state prolungate per giorni 15 dalla data di pubblicazione quindi le Associazioni
interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare al Comune di San Cipirello,
entro e non oltre le ore 12.00 del 09 maggio 2020 le domande, unitamente alla
documentazione che si richiede in allegato, con una delle seguenti modalità:
 presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 ;
 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata AR all'indirizzo: Comune di San
Cipirello, Corso Trieste n.30,
 via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.sancipirrello.pa.it oppure
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Ai fini della partecipazione dovrà essere presentata la seguente istanza di partecipazione,
secondo il modello di domanda allegato (Allegato A), sottoscritta e corredata da fotocopia
di documento d’identità dal legale rappresentante dell’Associazione.

CRITERIO DI SELEZIONE – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Procederà alla valutazione apposita commissione composta dal Comandante della Polizia
Municipale e dal Segretario Comunale e dal Responsabile ufficio Tecnico. Considerati i
requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare convenzioni con l’amministrazione
procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti:
1) numero di mesi di iscrizione nel registro:
mesi di iscrizione
punteggio
da 0 a 6 mesi
0
da 6 a 24 mesi
2
da 24 a 60 mesi
3
oltre 60 mesi
4
2) numero di volontari aderenti all’Associazione:
numero volontari
da 1 a 10
da 11 a 30
oltre 30

punteggio
6
7
8

3) numero di volontari messi a disposizione per le attività in convenzione:
numero
volontari
a punteggio
disposizione
da 1 a 3
5
da 4 a 10
9
oltre 10
10
4) servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche, con
continuità per almeno un anno, specificando presso quale amministrazione: 2
punti per ogni attività o attività analoga, con un massimo di 10 punti;
5) attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata
ai propri iscritti:
Attività di aggiornamento
iscritti oltre l’obbligatoria
Nessuna
Impegno a realizzarla
Aggiornamento svolto

punteggio
0
1
3

6) impegno a fornire il necessario addestramento specifico ai volontari impegnati
nell’attività oggetto della convenzione; Addestramento già effettuato, punti 5
Impegno ad effettuare l’addestramento, punti 3
7) 9) numero e tipologia dei mezzi messi a disposizione per le attività del presente
avviso n.1 mezzo, punti 5 n. 2 mezzi, punti 10 oltre n. 3 mezzi punti 15
8) 10) relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle
attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative
proposte per l’attività oggetto del presente avviso. Fino ad un massimo di punti 20
9) Si specifica che si procederà all'affidamento anche nel caso di presentazione di una
sola domanda .
All.to: All. A - Schema di domanda

