
DECRETO N.  16014 Del 09/11/2022

Identificativo Atto n.   1890

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

BANDO  “PER  L’INSERIMENTO  DEI  PIANI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  COMUNALI
AGGIORNATI  MEDIANTE  IL  SISTEMA  INFORMATIVO  REGIONALE  “PIANI  DI
PROTEZIONE CIVILE ONLINE -  PPC ONLINE” -  PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE  DELL’ACCETTAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  DA  PARTE  DEGLI  ENTI
BENEFICIARI DI CUI ALLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DDS N. 15141
DEL  21/10/2022.   

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE EMERGENZA

 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 “Disposizioni regionali in materia 
di protezione civile”, che all’art.7, comma 2, lettera b), prevede che i comuni in 
forma singola o associata, in conformità all’art.12 del Codice 1/2018 e nel rispetto 
degli  indirizzi  nazionali,  provvedono  alla  redazione,  approvazione, 
aggiornamento,  revisione e attuazione dei  piani  comunali  di  protezione civile, 
anche nel rispetto degli indirizzi regionali;
 
VISTO l’art.17,  commi  2  e  3  della  citata  legge  regionale  n.  27/2021,  il  quale 
dispone che:
- la Regione mette a disposizione degli Enti locali, quale supporto nell’attività di 
pianificazione di  protezione  civile,  un  apposito  sistema informativo  anche per 
consentire una o più agevole fruizione di indicazioni ed indirizzi uniformi;
- ciascun Ente Locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, 
esegue, in base agli  indirizzi  regionali,  la ricognizione e il  coordinamento delle 
diverse  pianificazioni  urbanistiche  e  territoriali  di  propria  competenza,  con  la 
finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani di protezione civile, urbanistici e 
territoriali  e di  rendere coerenti  con tali  scenari  di  rischio le previsioni dei piani 
stessi;
 
VISTA la  DGR  n.  6600  del  30  giugno  2022  con  la  quale  è  stata  autorizzata 
l’assegnazione, mediante bando, della somma di 1.315.000,00 euro nel biennio 
2022-2023, con imputazione a carico del capitolo 12007 «Trasferimenti correnti ad 
amministrazioni locali per aggiornamento piani di emergenza comunali», a titolo 
di  contributo  ai  Comuni  con  popolazione  fino  a  2000  abitanti  compresi,  per 
l’inserimento  del  piano  di  protezione  civile  comunale  aggiornato  nel  sistema 
informativo regionale PPC online;
 
VISTO il  DDS n. 9862 del 6 luglio 2022 che approva il  “Bando per contributo ai 
piccoli comuni lombardi per l’inserimento dei piani di protezione civile aggiornati 
mediante il sistema informativo regionale «Piani di protezione civile online – PPC 
online» (artt. 7 e 17, l.r. 27/2021)”;

VISTO il  DDS  n.  15141  del  21/10/2022  di  approvazione  della  Graduatoria  in 
attuazione della DGR N. 6600 del 30/06/2022 e del DDS N.9862 del 06/07/2022 – 
Bando per contributo ai piccoli  Comuni lombardi per l’inserimento dei piani  di 
protezione civile  aggiornati  mediante il  sistema informativo regionale “Piani  di 
Protezione Civile online” – PPC online” (ARTT.7 e 17, L.R. 27/2021);
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VISTO  il  punto  C.4.  del  Bando  approvato  con  DDS  n.9862  del  6  luglio  2022 
secondo  cui,  a  seguito  della  pubblicazione  sul  BURL  della  graduatoria  delle 
domande presentate ed entro l’11 novembre 2022, i beneficiari devono:
- confermare l’accettazione del contributo tramite il sistema informatico Bandi On 
Line;
-  comunicare  il  Codice  CUP  (Codice  Unico  di  Progetto)  tramite  il  sistema 
informatico Bandi On Line;
- accreditarsi nell’applicativo PPC online;
 
PRESO  ATTO che,  come  previsto  dal  Bando,  la  mancata  accettazione  del 
contributo entro il termine sopra citato è considerato come rinuncia allo stesso;
 
PRESO ATTO che il bando prevede, al punto C.4, che la liquidazione della prima 
tranche, ovvero la liquidazione dell’acconto, avvenga entro il 30 novembre 2022, 
previa verifica dell’accettazione del contributo, della trasmissione della scheda 
CUP e dell’accreditamento sull’applicativo PPC online;
 
DATO ATTO che il numero di domande di accettazione presentate ad oggi è solo 
pari a circa il 50% degli aventi diritto;
 
RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire ed agevolare la presentazione 
della domanda di accettazione del contributo da parte di tutti gli Enti di cui alla 
citata Graduatoria finale del Bando, di:
•      prorogare il termine per la presentazione delle domande di Accettazione del 
contributo  previsto  dal  Bando  dal  giorno  11  novembre  2022  al  giorno  22 
novembre 2022, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal 
bando stesso;
•      prorogare il termine per l’erogazione del primo acconto dal 30 novembre 
2022 al 13 dicembre 2022, a fronte dell’accettazione del contributo da parte dei 
beneficiari;
 
STABILITO  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  di 
Regione  Lombardia  (BURL),  sulla  piattaforma  Bandi  Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it)  e  sul  portale  di  Edilcomune 
(www.edilcomune.it/) e sul BURL;
 
VISTI  la L.R. 31 marzo 1978 n. 34” Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i., il regolamento regionale 2 
aprile 2011 n. 1 “Regolamento de contabilità della Giunta regionale”, nonché la 
L.R. 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
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VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale” nonché provvedimenti organizzativi della 
XI Legislatura;
 
DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Struttura  “Coordinamento  del  sistema  del  volontariato  di  protezione  civile  e 
pianificazione  emergenza”  individuate  dalla  DGR  1marzo  2022,  n.  XI/6048  V 
provvedimento organizzativo 2022;
 
VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.33  del  14  marzo  2013,  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati attinenti  alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
 

DECRETA
 
1.      di prorogare il termine per la presentazione delle domande di Accettazione 
del contributo, previsto dal DDS n. 9862 del 6 luglio 2022, dal giorno 11 novembre 
2022  al  giorno  22  novembre  2022,  mantenendo  invariate  tutte  le  modalità 
operative previste dal bando stesso;
 
2.      di prorogare il termine per l’erogazione del primo acconto, previsto dal DDS 
n. 9862 del 6 luglio 2022, dal 30 novembre 2022 al 13 dicembre 2022, a fronte 
dell’accettazione del contributo da parte dei beneficiari;
 
3.      di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  di  Regione  Lombardia  (BURL),  sulla  piattaforma  Bandi  Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it)  e  sul  portale  di  Edilcomune 
(www.edilcomune.it/);
 
4.      di  attestare  che   il  presente  atto   non  è   soggetto  agli  obblighi   di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
                                                                                                         

IL DIRIGENTE
SARA  ELEFANTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

