
 

FAQ 
 

Bando “Contributo ai piccoli comuni per l’inserimento dei Piani di Protezione Civile aggiornati mediante 
PPC online” 

 
1. Qual è la finalità del Bando? 

Il bando incentiva con un contributo i piccoli Comuni lombardi ad utilizzare il sistema informativo “Piani di 

Protezione Civile on line- PPC online”, messo a disposizione da Regione Lombardia, al fine di inserirvi i Piani di 

protezione civile aggiornati. 

2. Quali Comuni possono partecipare al Bando? 

Possono partecipare al Bando tutti i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti compresi, in forma singola o 

formando associazioni, anche temporanea. L’associazione fa riferimento a:  

- un Ente (Comunità Montana, Ente Parco, Associazione temporanea di Comuni) a cui il Comune ha delegato, 

con atto deliberativo, la pianificazione di protezione civile; 

- un Ente (Unione di Comuni) che gestisce in forma associata la pianificazione di protezione civile;  

- un Comune capofila, individuato con atto deliberativo comunale mediante il quale viene fatta delega anche   

per la partecipazione al bando. 

All’associazione possono partecipare anche Comuni con un numero di abitanti maggiore di 2.000; in questo caso, 

tali Comuni non hanno diritto al contributo finanziario e con non contribuiranno al punteggio relativo 

all’associazione. 

 

3. La mancata approvazione del Piano di Protezione Civile con Delibera di Consiglio è considerato motivo di 

esclusione della domanda di partecipazione al Bando o, viceversa, incide unicamente sul punteggio della 

valutazione? 

Il mancato caricamento di Delibera di Consiglio Comunale in fase di presentazione della domanda di partecipazione 

non è considerato motivo di esclusione, ma incide unicamente sul punteggio in fase di valutazione delle domande.  

4. A quanto ammonta il contributo per l’inserimento dei PPC Online? 

La dotazione finanziaria messa a disposizione del Bando è di € 1.315.000,00, così suddivisa:  

- Anno 2022 – 842.500,00 euro 

- Anno 2023 – 472.500,00 euro 

Il contributo a sostegno dei costi sostenuti dai Comuni per l’inserimento del Piano di protezione civile è:  
- 3.000 euro a Comune in caso di associazione, anche temporanea; 
- 4.000 euro per i Comuni che presentano la domanda singolarmente.  

 
 

5. Quando possono essere presentate le domande per la richiesta di contributo? 

La presentazione della domanda di partecipazione deve essere presentata online, sulla piattaforma informativa 
Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), attraverso la compilazione del modulo (ALLEGATO 1), a partire 
dalle ore 10.00 dell’11/07/2022 ed entro le ore 16.00 del 15/09/2022. 

 
6. È possibile presentare un’integrazione documentale dopo aver presentato la domanda? 

Una volta che la domanda è stata inoltrata, l’Ente che ha aderito al bando non può presentare autonomamente 
integrazioni documentali.  
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Regione può però richiedere integrazioni documentali in fase di istruttoria della domanda; in tal caso, l’Ente che 
ha aderito al bando ha tempo 10 giorni dalla richiesta di Regione Lombardia per integrare la domanda attraverso 
il portale Bandi Online. 
Per richieste di integrazione inviate da Regione dopo il 10 ottobre 2022, il termine ultimo per l’invio    
dell’integrazione è in ogni caso il 17 ottobre 2022. 
 
7. Quando si conclude la fase di istruttoria? Quando verrà pubblicata la graduatoria finale? 

L’ istruttoria delle domande ammissibili sarà effettuata entro il 20 ottobre 2022, a cui seguirà  
La graduatoria finale con DGR verrà pubblicata il 2 novembre 2022.  
Inoltre, la graduatoria finale rimarrà aperta per eventuali scorrimenti qualora si rendessero disponibili eventuali 
risorse aggiuntive. 
 
8. Come verranno valutate le domande di contributo? 

La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria": le domande saranno valutate mediante istruttoria 
che verificherà i requisiti esplicitati nel bando nella sezione “C3.2 Valutazione delle domande”. 
A ciascuna domanda sarà associato un punteggio, sulla base dei criteri indicati nel bando. A seguito 
dell’attribuzione del punteggio viene formata la graduatoria.  

 
9. È necessario accreditarsi sulla piattaforma PPC Online entro i termini per la presentazione della domanda? 

No, non è necessario ai fini della presentazione della domanda accreditarsi in PPC Online.  
L’accreditamento da parte dei Comuni è però vincolante al fine di ricevere la prima tranche del contributo, ovvero 
la liquidazione dell’acconto, come indicato nella sezione del bando “C.4 Modalità e tempi di erogazione 
dell’agevolazione”. 

 
10. Quali sono le modalità per l’aggiornamento del Piano di protezione civile comunale ai fini di ricevere il 

contributo previsto dal bando?  

Nelle more dell’approvazione dei redigendi indirizzi operativi regionali, i Piani di protezione civile dovranno essere 
aggiornati secondo quanto previsto nella manualistica di PPC Online, già disponibile sul sito web istituzionale 
regionale (https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/i-piani-di-protezione-civile).  
L’inserimento del Piano su PPC Online si intende completato alla chiusura della procedura di compilazione, quando 
il Piano di protezione civile è vidimato in PPC Online, dal Responsabile del Piano di Protezione Civile, delegato dal 
Sindaco. 
Lo step successivo, ovvero l’approvazione del piano o di un suo aggiornamento con delibera di consiglio Comunale, 
sebbene non sia vincolante ai fini del presente bando, è un obbligo di legge (Dlgs n.1/2018 Codice della Protezione 
civile). Il caricamento della delibera di consiglio Comunale su PPC Online, sebbene non sia vincolante ai fini del 
presente bando, completa l’iter di aggiornamento del piano sull’applicativo. 

 
11. Quali sono le tempistiche per l’aggiornamento del Piano di protezione civile sulla piattaforma PPC Online? 

L’aggiornamento del Piano di protezione civile dovrà essere inserito in PPC Online entro e non oltre il 15 settembre 
2023.  

 
12. Per la liquidazione del saldo del contributo è indispensabile aver caricato il Piano di protezione civile sulla 

piattaforma PPC Online? 

Sì, l’erogazione del saldo è vincolata all’effettivo inserimento del Piano di protezione civile comunale aggiornato 
nel sistema informativo PPC on line. 
Nelle more dell’approvazione dei redigendi indirizzi operativi regionali, il Piano deve essere aggiornato secondo 
quanto previsto nella manualistica di PPC Online, già disponibile sul sito web istituzionale regionale 
(https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/i-piani-di-protezione-civile).  
Ai fini dell’erogazione del saldo, il Piano si intende caricato, una volta che sono conclusi lo stato “COMPILATO” e lo 
stato “VIDIMATO”; quest’ultimo si ottiene tramite autovalutazione da parte del Responsabile del Piano di 
protezione civile, delegato dal Sindaco (come esplicitato all’interno del Manuale di compilazione e sul tracciato di 
PPC Online). 
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13. Quali sono le spese ammissibili che possono essere inserite nel contributo? 

Il contributo potrà essere utilizzato dal Comune singolo e dal Comune/Ente sovraordinato a cui il Comune ha 
delegato la pianificazione di Protezione Civile/Comune capofila dell’associazione temporanea: 

 
- per retribuire le ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell’Ente locale; 
- per l’affidamento di incarichi esterni o prestazioni di servizi necessari per il supporto agli Enti locali 
nell’attività oggetto di contributo. 
 

La richiesta di liquidazione della seconda parte del contributo e la dichiarazione delle spese sostenute nelle 
annualità 2022 e 2023 devono essere predisposte attraverso il modulo ‘’ALLEGATO 2’’ (scaricabile da BOL). 

 

14. Quando la procedura di presentazione della domanda è conclusa correttamente? 

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi descritte al punto C.1 del Bando, cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
A conclusione della procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della    
domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede 
esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.  
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo inserito in fase di 
compilazione della domanda dal soggetto richiedente, e riporta il numero “ID domanda” a cui fare riferimento nelle 
fasi successive all'iter procedurale. 

 

15. A chi chiedere assistenza per la compilazione della domanda in bandi on-line e per i quesiti di ordine tecnico 

sulle procedure informatizzate? 

Per assistenza in fase di compilazione della domanda sulla piattaforma bandi on-line, è possibile contattare il Call 
Center di Bandi online al numero verde 800 131 151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

• dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

 

16. A chi chiedere informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi?    

Per le informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi è possibile contattate ANCI 
Lombardia. I riferimenti sono: 
Jessika Ronchi - tel. 02 7262 9608 
Ruggero Boiocchi - tel. 02 7262 9603 
e-mail: info@edilcomune.it 
 
Per eventuali altri contatti consultare il Bando nella sezione “D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti”. 
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