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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI “GLI
STRUMENTI DELLA LEGALITÀ DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
(CPL)” E “LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA – PROGETTO PILOTA PER
REALIZZAZIONE DI UNA RETE BASATA SU CENTRI DI PROMOZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE (CPPC)” ( L.R. 16/2004, ART. 4) – (DI CONCERTO CON
L’ASSESSORE APREA)
Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata anche come “Regione”, con sede
legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1, rappresentata dal Direttore Generale della D.G.
Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato anche
come “Ufficio Scolastico”, con sede legale in Milano, via Pola n. 11, rappresentato dal Direttore
Generale
PREMESSO CHE:


con deliberazione n. 4905 del 07/03/2016, ai sensi, in particolare, della legge 225/1992 e della
l.r. 16/2004, la Giunta regionale ha approvato i seguenti progetti, presentati dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia (USRL):
- “Gli strumenti della legalità dei centri di promozione della legalità (CPL)” (in
applicazione della l.r. 17/2015, art. 7),
- “La protezione civile incontra la scuola – progetto pilota per realizzazione di una rete
basata su centri di promozione della protezione civile (CPPC)” (in applicazione della l.r.
16/2004, art. 4),
dei quali solo il primo sostenuto finanziariamente da Regione Lombardia, e, contestualmente,
lo schema di convenzione con il medesimo Ufficio Scolastico, per lo sviluppo, in
collaborazione, dei suddetti progetti;



la convenzione di cui alla D.G.R. n. 4905/2016 è stata sottoscritta dalle parti in data 15 marzo
2016 e scade il 15 novembre 2017;



a seguito della sottoscrizione della convenzione:
- è stato bandito un Concorso per la costituzione di 13 reti di scopo dedicate alla costruzione
dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) (nota Prot.
MIUR.AOODRLO.R.U.16297 del 21 settembre 2016);
- è stata costituita la Commissione interistituzionale per la valutazione dei progetti (Decreto
MIUR.AOODRLO.R.U.2971 del 17 ottobre 2016);
- la Commissione ha valutato e approvato, nella seduta del 24 ottobre 2016, i progetti
presentati da 10 Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) (nota Prot.
MIUR.AOODRLO.R.U.19554 del 24 ottobre 2016) e, nella seduta straordinaria del 11
novembre 2016 i progetti presentati da altri due CPPC (nota prot. 0021500 e prot. 0021501
del 14 novembre 2016);
- sono stati costituiti 11 Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), (Decreto
MIUR.AOODRLO.R.U. 3340 del 16 dicembre 2016);



considerato il significativo sviluppo del progetto “La protezione civile incontra la scuola –
progetto pilota per realizzazione di una rete basata su centri di promozione della protezione
civile (CPPC)” nell’approvazione dei progetti presentati dai CPPC e nella costituzione di 11





CPPC, la Giunta regionale, con deliberazione n. ………., ha stabilito di sostenere
finanziariamente tale progetto, con una spesa quantificata in € 47.000,00, quale contributo per
lo sviluppo delle reti degli 11 CPPC costituiti;
considerato, altresì, che:
- l’Ufficio Scolastico Regionale necessita dell’individuazione di un’istituzione scolastica, cui
affidare le attività di gestione contabile e rendicontazione delle risorse finanziarie messe a
disposizione da Regione Lombardia, nonché di analisi dell’andamento dei progetti;
Regione e Ufficio Scolastico intendono, pertanto, apportare modifiche/integrazioni all’articolo
8 (Risorse finanziarie e modalità di liquidazione) della convenzione in essere, concernenti la
definizione dell’importo del contributo regionale destinato allo sviluppo del progetto “La
protezione civile incontra la scuola – progetto pilota per realizzazione di una rete basata su
centri di promozione della protezione civile (CPPC)” nonché delle modalità di gestione dello
stesso;

tutto ciò premesso,
CONVENGONO DI STIPULARE IL PRESENTE ATTO AGGIUNTIVO
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
Art. 2 – Oggetto e Finalità
Il presente Atto aggiuntivo, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione
sottoscritta in data 15 marzo 2016, con scadenza al 15 novembre 2017, è finalizzato alla
modifica/integrazione dell’articolo 8 della convenzione stessa, riferito alla definizione dei termini di
gestione del contributo regionale destinato alla realizzazione dei progetti “Gli strumenti della
legalità dei centri di promozione della legalità (CPL)” e “La protezione civile incontra la scuola –
progetto pilota per realizzazione di una rete basata su centri di promozione della protezione civile
(CPPC)”.
Art. 3 – Integrazione dell’art. 8 della convenzione
L’art 8 della convenzione sottoscritta in data 15/03/2016, è modificato come segue:
Art. 8 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione
1. Per l’espletamento delle attività previste dal progetto “Gli strumenti della legalità dei
Centri di Promozione della Legalità (CPL)”, Regione contribuirà con la somma massima di
€ 370.000,00 (trecentosettantamila/00), che sarà erogata ad Ufficio Scolastico, per il
tramite di un’istituzione scolastica individuata dallo stesso, in cinque tranche, secondo le
modalità indicate nel Progetto, al paragrafo “Risorse finanziarie e modalità di
liquidazione”.
2. Per l’espletamento delle attività previste dal progetto “La protezione civile incontra la
scuola – progetto pilota per realizzazione di una rete basata su Centri di Promozione della
Protezione Civile (CPPC)”, Regione contribuirà con la somma massima di € 47.000,00
(quarantasettemila/00), che sarà erogata ad Ufficio Scolastico, per il tramite di
un’istituzione scolastica individuata dallo stesso tra le scuole capofila dei CPPC, così
suddivisa:
• € 44.000,00, a sostegno delle attività dei progetti, da ridistribuire tra gli 11 CPPC
riconosciuti, a fronte dello svolgimento delle attività richieste;

• € 3.000,00, per le attività di gestione contabile e di rendicontazione, sia delle attività
svolte per lo sviluppo dei progetti, sia delle spese sostenute.
3. Il contributo sarà erogato nelle seguenti due tranche, entro 30 giorni dalle rispettive date di
richiesta:
• il 50%, pari a € 23.500,00 (ventitremilacinquecento,00), per le attività di progettazione
della rete e di avvio del progetto, a fronte dell’invio alla Direzione Generale Sicurezza,
Protezione civile e Immigrazione di Regione, entro il 15 maggio 2017, dei progetti e
degli atti di formalizzazione della rete, unitamente alla dichiarazione di avvio delle
attività;
• il 50%, pari a € 23.500,00 (ventitremilacinquecento,00), per lo sviluppo di attività
formative in materia di protezione civile e per l’organizzazione di un evento aperto al
territorio, previo parere favorevole della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile
e Immigrazione di Regione sulla relazione dettagliata delle attività svolte e sulla
rendicontazione delle spese sostenute dall’avvio del progetto, da trasmettere entro la
data di scadenza della presente convenzione. La documentazione giustificativa delle
spese sostenute da ciascun CPPC dovrà essere conservata agli atti di ogni scuola, per le
eventuali verifiche che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare.
Si dà atto che la spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo
per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte
dall’Ufficio scolastico nei confronti di Regione medesima.
Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA.”.
Art. 4– Entrata in vigore dell’Atto aggiuntivo e determinazioni finali
La validità del presente Atto aggiuntivo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Restano confermati tutti gli altri articoli della convenzione sottoscritta in data 15 marzo 2016.
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