
 

D.D.G. n.                    /S.02/DRPC Sicilia del
Oggetto: “Attività formativa sulla sicurezza dei volontari di Protezione Civile appartenenti alle OdV iscritte nell’elenco 

della Regione Siciliana”. Approvazione convenzione e impegno definitivo 

 Integrazione al D.D.G. 1106 del 31/12/2021 

  

 

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

siciliana” e ss.mm.ii.; 

Visto il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 

siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018

Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativi”

Visto il decreto legislativo 23 giugno 201

e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;

Visto l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le 

disposizioni del decreto legislativo 23 gi

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire 

modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti 

pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 5

Vista la L. 55 del 14/06/2019 “

50/2016; 

Visto l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “

commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della pro

dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di 

protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;

1 

/DRPC Sicilia del ………………. 
sicurezza dei volontari di Protezione Civile appartenenti alle OdV iscritte nell’elenco 

Approvazione convenzione e impegno definitivo somme 

Integrazione al D.D.G. 1106 del 31/12/2021  

lo Statuto della Regione siciliana; 

la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

 

delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 

siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70; 

. n. 1 del 02/01/2018, recante: “Codice della Protezione Civile”;

Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativi” 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57; 

l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le 

modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti 

pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016; 

il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016; 

la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 

l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei 

commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale 

dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di 

civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;

sicurezza dei volontari di Protezione Civile appartenenti alle OdV iscritte nell’elenco 

somme – capitolo 116526. 

la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 

“Codice della Protezione Civile”; 

"Disposizioni integrative e correttive del decreto 

della protezione civile» 

la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

1, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili 

l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le 

ugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

l’economia”, il cui art. 24 contiene le 

modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti 

cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 

In deroga a quanto previsto nei 

tezione civile è la sede istituzionale 

dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di 

civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”; 
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Visto il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale; 

Vista la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 

luglio 2020, n.76, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; - Supplemento ordinario 

n.33/L; 

Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato 

sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 recante 

"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", modifiche 

introdotte nei criteri di affidamento dei contratti sottosoglia in deroga al Codice dei contratti; 

Vista la circolare del DRT 189161 del 26/09/2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. 

13/2019 a decorrere dal 30/09/2019; 

Visto il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione 

della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore 

Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza della Regione Siciliana; 

Vista la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni 

esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;  

Vista  la L. R. n. 9 del 15/04/2021 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – 

Legge di stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento 

dei controlli della Ragioneria Centrale; 

Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

Vista  la L. R. n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021/2023 pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021; 

Vista la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 

indicatori; 

Vista la Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 

Centrali; 

Vista la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale 

della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei 

saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, 

adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;  

Visto il D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, art.3 c.3bis integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 

106 - testo unico in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro; 

Visto il Decreto 13 aprile 2011 di attuazione dell'articolo n. 3, comma 3bis, del D. Lgs. n. 81/08; 

Visto il Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – recante “Modalità dello svolgimento 

delle attività di sorveglianza sanitaria”; 

Visto  il Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 - aggiornamento degli indirizzi 

comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile; 

Considerato che con la definizione di lavoratore di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, i 

volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono equiparati ai 

lavoratori (81/08) e sono responsabili di attuare le direttive ricevute nello svolgimento della 

loro attività, prendendosi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone 

presenti. 

Considerato che l’art. 3, c. 3bis del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, si applica a tutti i settori di attività, 

privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio… “Nei riguardi delle cooperative sociali di 

cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione 
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civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto 

legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle 

rispettive attività” … 

Considerato che il Decreto 13 aprile 2011 di attuazione dell'articolo n. 3, comma 3bis, del D. Lgs. n. 81/08, 

stabilisce che le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 

81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e 

gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa 

Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del 

fuoco quali: 

a) necessità di intervento immediato anche se non pianificato; 

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza 

operativa; 

c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il 

volontario opera tempestivamente e conseguente impossibilità di valutare tutti i rischi connessi 

come disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 81; 

d) necessità di derogare alle procedure e agli adempimenti sulle scelte in materia di 

prevenzione e protezione, prevalentemente per gli aspetti formali, osservando ed adottando 

comunque criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone 

coinvolte; 

Considerato che il «Codice della protezione civile» D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 cosi come integrato dal 

Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - all’art. 32, integra il volontariato organizzato nel 

Servizio nazionale della protezione civile. 

Considerato che i volontari sono sottoposti al controllo sanitario e di informazione sulla sicurezza, 

mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione 

alla salute che si integra con campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli 

scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria 

opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza; 

Considerato che la sicurezza del volontario di protezione civile si basa su due pilastri principali: 

1) il possesso ed il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale; 

2) la formazione: generale (anche sugli scenari di rischio di protezione civile) e specifica sul 

corretto impiego di strumenti ed attrezzature; 

Considerato che il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii. stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Visto visto il DDG 916 del 22.12.2021 con la quale si condivide il progetto di “Attività formativa 

salute e sicurezza dei volontari di Protezione Civile appartenenti alle OdV iscritte nell’elenco 

della Regione Siciliana” relativo al percorso Blended Learning”, la bozza di convenzione e si 

autorizza la spesa e la stipula della convenzione; 

Visto il progetto formativo concordato e sottoscritto digitalmente tra le parti (DRPC Sicilia – Cefpas) 

in data 30.12.2021 che fa parte integrante della convenzione onerosa, adeguato alle 

disposizioni per la tutela della salute e sicurezza emanate con i decreti del 2012 e 2013 e alle 

scaturite esigenze formative del DRPC Sicilia relativo al percorso Blended Learning sui temi 

della sicurezza per i volontari di Protezione Civile, in relazione alle specifiche azioni 

programmate ed in particolare per quelle direttamente rivolte sugli specifici temi della 

sicurezza individuale ed uso delle attrezzature nei diversi scenari di interventi; 

Vista la convenzione onerosa concordata e sottoscritta digitalmente tra le parti (DRPC Sicilia – 

Cefpas) registro IRIDE 43/2021 del 30.12.2021, che regola i rapporti tra il soggetto pubblico 

(DRPC Sicilia) e il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale 

(Cefpas) quale Ente con personalità giuridica e di diritto pubblico per l’espletamento da parte 
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di quest’ultimo di una funzione o di un servizio per conto del primo, in sostanza tende a 

configurarsi o come appalto di servizio, e quindi si identifica con un determinato tipo di 

contratto civilistico, o come atto consensuale che accede, necessariamente, ad una concessione 

di pubblico servizio, e quindi opera come istituto servente a un procedimento amministrativo; 

Considerato che per la convenzione onerosa è stato preventivato un costo del servizio che ammonta a € 

45.000,00 oltre a € 9.900,00 per IVA se dovuta, per un totale complessivo di € 54.900,00; 

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 116526 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AL VERIFICARSI DI CALAMITA' NATURALI, NONCHE' 

PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE”. 

Visto il D.D. 1919 del 30/11/2021 con la quale è stata apporta la variazione in bilancio a valere sul 

capitolo 116526 1.668.265,00 per il 2021, 831.735,00 per il 2022 ed € 120.000,00 per il 2023; 

Visto il DDG 1106 del 31/12/2021 con la quale si approva la Convezione stipulata con Centro per la 

Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale (Cefpas) e si dispone l’impegno di € 

54.900,00 a valere sul capitolo 116526 per l’anno 2021; 

Ritenuto  di dover integrare il DDG 1106 del 31/12/2021 al fine di confermare che l’impegno in parola è 

imputato sul DVB 1919 del 30/11/2021; 

DECRETA   

 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale; 

Art. 2 si conferma quanto disposto con il DDG 1106 del 31/12/2021; 

Art. 3 Di dare atto che l’impegno di cui all’art. 4 del DDG 1106 del 31/12/2021 di € 54.900,00 è da 

imputare a valere sul DVB 1919 del 30/11/2021 sul capitolo 116526 per l’anno 2021; 

Art. 4 Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 68 c. 5 della L. r. n° 21/2014 così come 

modificato con l’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15.05.2015, pena la nullità dell’atto;  

Art. 5 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la 

registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 

 

           Il Dirigente del Servizio S.02 

                  Arch. A. Terrana  

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Generale 
                                                                                                                        Ing. Salvatore Cocina 
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