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Adesione
alla
proposta progettuale "INcluDeMe
Tackling VulnerABILITIES to build Inclusive Disaster
Management" (Affrontare le vulnerabi li tà per costruire
un Disaster Management inclusivo) nell'ambito del
programma HORIZON 2020-SU-DRSOl-2019: Human Factors,
And Social, Societal And Organisational Aspects For
Disaster-Resilient Societies

Lunedì
5 agosto 2019, ne ll a sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti :
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI

Vicepresidente
Assessore

Constatato il numero lega le per la val idit à dell' adunanza, ass ume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'As sessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all 'u nanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consig lio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla stru ttura organizzativa:
prot. n. _ _ _ _ _ __
all a P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11 _ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO : Adesione alla proposta progettuale "INciuDeMe -Tackling VulnerABILITIES to
build Inclusive Disaster Management" (Affrontare le vulnerabilità per costrui
re un Disaster Management inclusivo) nell'ambito del programma HORIZON
2020-SU-DRS01-2019 : Human Factors, And Social , Societal And Organisa
tional Aspects For Disaster-Resilient Societies.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal Servizio Protezione Civile dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi
si, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere favo
revole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n.
20 , sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto Regionale ;

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

•

Di aderire, in qualità di Partner, alla proposta progettuale a valere sul Programma Hori
zon 2020-SU -DRS01-2019 "INcluDeMe -Tackling Vulnerabilities To Build Inclusive Disa
ster Management" (Affrontare le vulnerabilità per costruire un Disaster Management in
clusivo) ;

•

Di demandare, in caso di approvazione della proposta progettuale , l'adozione degli atti
successivi al Dirigente del Servizio Protezione Civile ;

•

Di stabilire che la partecipazione alla presente proposta progettuale non prevede la
compartecipazione finanziaria per la Regione Marche e, in caso di approvazione, i costi
per la realizzazione delle attività in capo alla Regione Marche saranno interamente co
perti dalle risorse previste nel budget di competenza previsto a valere sui fondi disponibili
sul programma Horizon 2020 ;
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Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 , comma 1
del D.Lgs . n. 33/2013 .

(Debor
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

•
•
•
•

D. Lgs n. 1/2018
L.R. 32/2001
HORIZON 2020 PILLAR: Societal Challenges
WORK PROGRAMME PART: SC7 - Secure societies - Protecting freedom and security
of Europe and its citizens

Motivazione

La Regione Marche, tramite il Servizio Protezione Civile, in collaborazione con il Servizio Po
litiche Sociali e Sport, ha sviluppato il progetto "Disabili ed Emergenza" (2010), che ha previ
sto l'organizzazione di incontri di formazione in materia di Protezione Civile con il coinvolgi
mento delle associazioni per disabili e i disabili stessi. Il progetto ha previsto la redazione di
piani pilota da inserire all'interno degli esistenti Piani Comunali di emergenza da testare at
traverso le esercitazioni.
Nella Regione Marche, inoltre, a seguito della entrata in vigore della L.R. 04 giugno 1996, n. 18
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di
disabilità", è stata istituita la Consulta regionale per la Disabilità (art. 6), di cui fanno parte le asso
ciazioni di ambito. La Consulta regionale per la Disabilità ha collaborato con il Servizio Protezione
Civile regionale, insieme ai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, per la redazione de
gli indirizzi regionali affinché siano poste in atto le attività necessarie per dare risposta alle esi
genze della popolazione disabile e delle loro famiglie, come pure di tutte le persone più fragili in
occasione di eventi emergenziali. Tali linee guida sono state inserite all'interno degli "Indirizzi per
la predisposizione del piano di emergenza comunale di protezione civile" approvate con DGR
n.765 del 24/06/2019 redatti dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche.
Nell'ambito del Programma Europeo Horizon 2020-SU-DRS01-2019: Human Factors, And So
cial, Societal And Organisational Aspects For Disaster-Resilient Societies, è stata proposta alla
Regione Marche, da parte della COOSS Marche, la partecipazione alla proposta progettuale de
nominata "INciuDeMe -Tackling VulnerABILITIES to build Inclusive Disaster Management" (Af
frontare le vulnerabilità per costruire un Disaster Management inclusivo). Il progetto proposto
dunque si inserisce perfettamente in un percorso già awiato dalla Regione Marche tramite il
Servizio Protezione Civile, in collaborazione con i Servizi Sociali.
Lo scopo della proposta progettuale è di incoraggiare l'introduzione di un approccio inclusivo
nella costruzione delle politiche e delle strategie locali di gestione dei disastri che sia in gra
do di includere i bisogni delle persone pilJ fragili, ma anche di dare valore e capitalizzare le
risorse umane, sociali e culturali delle comunità urbane e non urbane per migliorare la loro
capacità di resilienza.
Il progetto intende coinvolgere tutta la comunità ovvero tutti gli attori che ne compongono
l'assetto organizzativo (a diversi livelli) e che possono avere un ruolo decisivo durante le fasi
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del ciclo della gestione di diverse tipologie di disastro e di scenari di rischio , ovvero associa
zioni di cittadini (es: cittadinanza attiva), amministrazioni pubbliche comunali e regionali (es:
sindaci), responsabili del soccorso e dell'assistenza alla popolazione (es : vigili del fuoco ,
croce rossa , protezione civile , ecc.), organizzazioni della società civile (es : cooperative so
ciali, ordini assistenti sociali , ordini psicologi dell'emergenza, ecc.), Università e Centri di Ri
cerca, Società e organizzazioni private (es: compagnie private di trasporti , mezzi, servizi so
cio-sanitari , ecc.) .
Gli obiettivi specifici del progetto sono :
1. Coinvolgere una moltitudine di stakeholder per comprendere le necessità , integrare com
petenze specifiche e promuovere lo scambio di conoscenze;
2. Comprendere la percezione e la consapevolezza dei rischi delle comunità coinvolte, attra
verso l'analisi e la mappatura di fattori sociali , culturali ed organizzativi ;
3. Sviluppare in maniera partecipata un modello di Gestione delle Emergenze Inclusivo e
strumenti a supporto alle amministrazioni locali;
4. Testare gli strumenti sviluppati con il coinvolgimento diretto dei cittadini per validarne
l'efficacia e la fattibilità operativa;
Le attività previste dal progetto riguarderanno
Coinvolgimento attraverso Workshops e Incontri
Mappatura di progetti , buone pratiche ed iniziative
Identificazione di barriere e di risorse
Ricerche e indagini sul campo
Mappatura della vulnerabilità sociale (GIS)
Strumenti educativi e didattici
Simulazioni con giochi (serious games)
Strumenti di informazione e comunicazione in emergenza
Protocolli operativi
Linee guida
Test di validazione
La proposta si allinea perfettamente all'obiettivo della cali , che mira a sviluppare i fattori
umani e sociali nonché gli aspetti organizzativi per una società maggiormente resiliente ri
spetto agli eventi emergenziali .
Si auspica , pertanto , la partecipazione della Regione Marche (Servizio Protezione Civile in
qualità di partner) alla proposta progettuale denominata "INcluDeMe -Tackling VulnerABI
LlTIES to build Inclusive Disaster Management" (Affrontare le vulnerabilità per costruire un
Disaster Management inclusivo) che sarà coinvolta nelle fasi operative di mappatura, coin
volgimento della cittadinanza , percorsi formativi e adeguamento dei protocolli operativi,
nonché nella fase di gestione amministrativo-finanziaria delle attività. " Servizio Politiche
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Sociali e Sport ha dato inoltre la propria disponibilità alla partecipazione alle attività di pro
getto, pertanto sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro tra i due Servizi per una miglio
re realizzazione ed efficacia delle azioni previste.
La durata del Progetto è indicativamente di 48 mesi (gennaio 2020- dicembre 2023).

Il budget indicativamente assegnato alla Regione Marche per la collaborazione alla realiz
zazione delle attività di progetto è di € 350.000,00, interamente coperto dai fondi comunitari
del programma Horizon 2020 (finanziamento al 100%), pertanto non viene previsto il cofi
nanziamento da parte del bilancio regionale.
Esito dell'Istruttoria

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio , si
propone :
•

Di aderire, in qualità di Partner, alla proposta progettuale a valere sul Programma Hori
zon 2020-SU-DRS01-2019 "INciuDeMe -Tackling Vulnerabilities To Build Inclusive Disa
ster Management" (Affrontare le vulnerabilità per costruire un Disaster Management in
clusivo);

•

Di demandare, in caso di approvazione della proposta progettuale, l'adozione degli atti
successivi al Dirigente del Servizio Protezione Civile;

•

Di stabilire che la partecipazione alla presente proposta progettuale non prevede la
compartecipazione finanziaria per la Regione Marche ed in caso di approvazione , i costi
per la realizzazione delle attività in capo alla Regione Marche saranno interamente co
perti dalle risorse previste nel budget di competenza previsto a valere sui fondi disponibili
sul programma Horizon 2020;

•

Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1
del D.Lgs. n. 33/2013 .

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che in relazione al presen
te provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il res~i~ile del procedimento
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
" sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e propone l'adozione della presente
deliberazione. " sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. n 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014 .
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La presente deliberazione si compone di n.
legati che formano parte integrante della stessa .
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