
BANDO «Contributo ai piccoli comuni per 

l’inserimento dei Piani di Protezione Civile 

aggiornati mediante PPC online»

Milano, 27 luglio 2022



Finalità

Il Bando incentiva i Comuni con popolazione fino a 2.000
abitanti compresi ad inserire il proprio Piano di
Protezione Civile comunale aggiornato mediante il
sistema informativo regionale “Piani di Protezione Civile
on line- PPC online”, con l’erogazione di un contributo.



Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando tutti i Comuni con popolazione fino a 2.000 
abitanti compresi (piccoli Comuni), in forma singola o formando associazione, 
anche temporanea. 

L’associazione fa riferimento a:

 un Ente quale ad esempio Comunità Montana, Parco, a cui il singolo 
Comune ha delegato la pianificazione di protezione civile; 

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

 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 e non contribuiranno al punteggio relativo all’associazione.



Come partecipare al Bando 

• Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di
partecipazione al bando esclusivamente tramite la piattaforma
Bandi Online, pena la non ammissibilità.

• Le domande possono essere presentate dalle ore 10:00 
dell’11/07/2022 ed entro le ore 16:00 del 15/09/2022 consultando 
il seguente link: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/si
curezza/sicurezza-urbana/contributo-piccoli-comuni-inserimento-piani-
protezione-civile-ppc-online-RLZ12022023923

• Ai fini della determinazione della data di presentazione della
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di
avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi
Online, come indicato nel bando.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/contributo-piccoli-comuni-inserimento-piani-protezione-civile-ppc-online-RLZ12022023923


Come partecipare al Bando 

• Per ciascun Comune avente diritto al contributo e per il quale sia
dichiarata la presenza di un Piano di protezione civile approvato
con delibera di Consiglio comunale, la stessa deve essere allegata
nella domanda online di partecipazione al bando.

• Qualora la domanda sia presentata da un Ente delegato, il
soggetto richiedente deve allegare alla domanda online di
partecipazione al bando il documento di identità del
rappresentante legale dell’Ente capofila (cioè di chi sta inserendo
la domanda) e, qualora il legale rappresentante deleghi le sue
funzioni, il documento di identità della persona delegata che
firmerà elettronicamente o digitalmente la domanda di richiesta di
contributo.



Dotazione finanziaria e agevolazione al contributo

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è 
pari a  € 1.315.000,00 

Il contributo a fondo perduto a sostegno dei piccoli Comuni per
l’inserimento dei Piani di Protezione Civile aggiornati nel sistema
informativo regionale PPC online sarà di:

 3.000,00 euro a Comune in caso di associazione, anche 
temporanea

 4.000,00 euro per i Comuni che si presentano singolarmente.



Dotazione finanziaria e agevolazione al contributo

Il contributo sarà erogato in due tranche: 
 l’ acconto, per una quota non superiore al 65% del contributo, entro 

novembre 2022
 Il saldo entro 30 novembre 2023. L’erogazione del saldo sarà vincolata 

all’effettivo utilizzo di PPC online.

La prima tranche, ovvero la liquidazione dell’acconto, avverrà previa
verifica:

- dell’accreditamento in PPC online;

- dell’accettazione del contributo da parte dei Comuni/Enti sovraordinati;

- della dichiarazione di necessità della scheda CUP (Codice Unico di
Progetto) e della conseguente comunicazione della scheda CUP, ove ne sia
prevista l’acquisizione.
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Procedura di selezione

La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria".

Le domande saranno valutate mediante istruttoria che 
verificherà i seguenti criteri:

1. Presenza di Piano di Protezione Civile approvato con
Delibera di Consiglio Comunale. I Comuni senza Piano di
protezione civile possono partecipare al Bando.

2. Presenza di rischio dighe sul territorio comunale validato
dal Piano Emergenza Diga approvato dalla Giunta
regionale o dal Documento di Protezione Civile della diga
aggiornato e approvato dalla Prefettura-UTG di riferimento
entro il 31 maggio 2022.



Procedura di selezione

3. Comune compreso in una Ordinanza del Capo Dipartimento 
della protezione civile inerente la dichiarazione di stato di 
emergenza nazionale dal 2014, indicate nel bando, escluse 
l’emergenza COVID-19 e l’emergenza Ucraina.

4. Adesione al bando in forma associata, anche temporanea,
per l’inserimento del Piano comunale di protezione civile
aggiornato in PPC online.

.
A ogni Comune che partecipa al bando sarà attribuito un punteggio
totale, dato dalla somma dei punteggi per ogni singolo criterio.



Valutazione delle domande – Formazione della 

graduatoria

A seguito dell’attribuzione del punteggio viene formata la
graduatoria.

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà formulata in
base alla data e all'ora di protocollazione della domanda (le
domande protocollate prima avranno priorità in graduatoria).

La graduatoria finale rimarrà aperta per eventuali scorrimenti
qualora si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive.

All’ultima domanda ammessa al finanziamento potrà essere
assegnato un importo inferiore al contributo indicato al
paragrafo B.1, in caso di non capienza del fondo.



Verifica dell’ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei

requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza

della modalità di presentazione della domanda di partecipazione,

la completezza documentale della stessa. Le domande saranno

ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

• Per tutti i Comuni lombardi che si presentano singolarmente:

popolazione fino a 2.000 abitanti compresi.

• Per i Comuni che formano associazione, anche temporanea:

popolazione fino a 2.000 abitanti compresi. 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.



Verifica dell’ammissibilità delle domande 

Regione può 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.

La fase di istruttoria di merito delle domande ammissibili sarà
effettuata entro il 20 ottobre 2022, a cui seguirà l’approvazione
della graduatoria finale con DGR, da pubblicare sul BURL, entro il
2 novembre 2022.

L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 21 giorni dalla
chiusura del bando, ovvero entro il 7 ottobre 2022



Informazioni e contatti

Bandi online
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine 
tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di 
Bandi online al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, 
escluso i festivi.

ANCI Lombardia
Jessika Ronchi - tel. 02 72629608
Ruggero Boiocchi - tel. 02 72629603
info@edilcomune.it

Regione Lombardia
Antonella Belloni  - tel. 02 67657331
antonella_belloni@regione.lombardia.it
Claudia Zuliani - tel. 02 67652471
claudia_zuliani@regione.lombardia.it
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