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Oggetto: I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo - gestione fondi Centri di promozione della protezione civile
(CPPC)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

La legge regionale 22 maggio 2004, n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia
di protezione civile”;

VISTA

la D.G.R. 10 aprile 2017, n. 6488, con cui è stato approvato il “Programma biennale 20172018 per la diffusione della cultura e per la formazione di protezione civile e sviluppo
organizzativo della Scuola Superiore di Protezione Civile (l.r. 16/2004, art. 4)”, per la
promozione di attività e progetti per la scuola, dalle primarie all’università;

VISTA

la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per
il sostegno al progetto “La Protezione Civile incontra la scuola – La rete regionale dei Centri
di promozione della Protezione Civile (CPPC)” per il biennio 2018-2019 prot.
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018;

VISTO

l’art. 8 della suddetta Convenzione “Risorse finanziare e modalità di liquidazione”, che
richiama la necessità per questo ufficio di individuare una istituzione scolastica al fine di
garantire la gestione amministrativa e finanziaria del contributo regionale pari a euro
110.000,00;

VISTO

l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODRLO.0002207.07-02-2018 concernente la selezione di
una istituzione scolastica che si occupi della gestione amministrativo-contabile del progetto
sopra indicato;

VISTA

la candidatura PEC - prot. 3418/26.02.2018 pervenuta I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo,
in risposta al suddetto avviso pubblico;

VISTI

gli esiti della commissione di valutazione istituita con
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002258.07-02-2018;

DECRETA
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decreto

prot.
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1. all’I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo (codice meccanografico BGTL02000T) viene affidata la gestione
contabile del finanziamento regionale per gli anni 2018-2019 di €.110.000,00 previsto dalla
Convenzione prot. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001958.02-02-2018;
2.

l’I.T.S. “G Quarenghi” di Bergamo dovrà citata nelle premesse provvedere, su precise indicazioni di
questo ufficio, ad emettere tutti gli atti amministrativi- contabili finalizzati alla realizzazione dei
progetti dei CPPC della Lombardia.
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