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Mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici e prevenzione del rischio

Ricostruzione e messa in sicurezza per il 
contrasto al rischio sismico

(1) "Carta dei rischi locali di valanga" di cui all'art 5. L.R. 
47/92 e conseguenti opere di difesa e prevenzione del rischio 
valanghivo.
Il progetto proposto si propone di aumentare la resilienza dei territori interessati e ne promuove lo 
sviluppo economico attraverso la realizzazione di opere di difesa e di prevenzione del rischio 
valanghivo. Le aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" di cui all'art. 2 della L.R. n.47/1992 
e s.m.i., necessitano di essere singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3 della 
medesima L.R., in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi 
conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici).
Fabbisogno finanziario € 10.000.000,00. Tempi di realizzazione 4 anni.

Il contributo dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile

Area strategica “Tutelare il territorio per centrare la transizione verde”

(1) Piano straordinario di investimenti per la messa in 
sicurezza sismica ed efficientamento energetico degli edifici 
“strategici” per le finalità di Protezione Civile della Regione 
Abruzzo
Migliorare l’efficienza del sistema della Protezione Civile finanziando interventi strutturali antisismici ed 
efficientamento energetico in sinergia con i fondi GSE degli edifici pubblici a carattere “strategico” e la 
pianificazione di emergenza a tutti i livelli territoriali, per garantire l’ottimale coordinamento in fase di 
soccorso alla popolazione in caso di eventi eccezionali (naturali, sanitari, etc.). Il finanziamento, oltre alle 
finalità evidenti di prevenzione dei rischi e aumento di resilienza alle catastrofi, intende facilitare la 
transizione verso l'energia pulita e promuovere l'efficienza strutturale ed energetica nel pubblico, 
settore chiave dell'economia, contribuendo a creare posti di lavoro e crescita sostenibile per la ripresa 
del paese. Fabbisogno finanziario € 360.000.000,00. Tempi di realizzazione 7 anni.
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Potenziamento del sistema regionale di protezione civile
(1) Organizzazione e funzionamento dell'agenzia regionale di 
protezione civile istituita con l. r. 20 dicembre 2019 n.46
Organizzare in modo funzionale l’Agenzia al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo 
svolgimento delle specifiche attività, di gestione delle emergenze e del loro superamento,  attraverso 
l’assunzione di personale qualificato, l’implementazione della  formazione, della pianificazione, della 
programmazione e della prevenzione dei rischi.
Fabbisogno finanziario € 4.000.000,00. Tempi di realizzazione 4 anni.

(2) Sistema regionale di allerta (EWS) su scala urbana e di bacino
Obiettivo del progetto è quello di implementare un Sistema Regionale di Allerta (di seguito EWS) su 
scala urbana e di bacino basato su dati ufficiali di pericolosità, analisi geomorfologiche dettagliate e 
una rete di misuratori / sensori integrata con il sistema di allertamento regionale.
I sistemi di allerta (EWS) sono uno dei metodi e degli strumenti per aumentare la resilienza urbana ai 
rischi geomorfologici. Questi sistemi sono fondamentali per la gestione e l'adattamento alle calamità e 
per la preparazione di strategie di risposta e vengono sempre più utilizzati su scala nazionale e 
regionale. Fabbisogno finanziario € 30.000.000,00. Tempi di realizzazione 5-7 anni.

(3) Progetto software di gestione della sala operativa in 
tempo di pace e in fase emergenziale
Il progetto mira a realizzare l’efficientamento dell’operato della Amministrazione attraverso la 
digitalizzazione delle procedure e la gestione integrata e dinamica delle informazioni fruibili sia in 
tempo di pace sia in emergenza. Queste informazioni insieme alla definizione dei fabbisogni 
logici; saranno utilizzati per la realizzazione realizzazione del software per la gestione della sala 
operativa. Fabbisogno finanziario € 250.000,00. Tempi di realizzazione 4 anni.

(4) Empowerment organizzativo della struttura del servizio di 
emergenza della protezione civile
Rafforzare il concetto di resilienza permettendo alle risorse impegnate nel progetto di acquisire 
maggiori competenze e consapevolezza di sé, rendendo il loro operato più efficace
ed efficiente in ottica di singolo lavoratore ed in ottica di team di lavoro. Le attività previste riguardano:
Analisi delle attività nell’ambito dei processi svolti individualmente e in una logica di team di lavoro (AS 
IS); Analisi delle criticità espresse; Progettazione dei percorsi di miglioramento (TO BE); Armonizzazione 
dei singoli percorsi in chiave organica di team; Valutazione dei risultati raggiunti con la direzione e “fine 
tuning” conclusivo. Fabbisogno finanziario € 100.000,00. Tempi di realizzazione 3 anni

(5) Sistema federato per la gestione delle emergenze di 
protezione civile
Realizzare un insieme di soluzioni tecnologiche che consentono di integrare dati e sistemi esistenti con il 
compito di garantire l’uniformità dei servizi, l’interoperabilità dei sistemi, la condivisione delle 
informazioni e delle banche dati e la opportuna flessibilità nel supporto alle differenti fasi del processo 
di gestione delle emergenze. Fabbisogno finanziario € 3.000.000,00. Tempi di realizzazione 3 anni

(6) Progetto KPI del volontariato
Implementare un sistema che permetta di organizzare in modo più organico ed efficace l’azione delle 
organizzazioni di volontariato nello svolgimento delle attività di protezione Civile. Attraverso 
l'individuazione di indicatori di performance qualitativi e quantitativi, denominati KPI (key performance 
indicator), condivisi con le organizzazioni medesime, si potrà effettuare una valutazione oggettiva 
dell’operato delle Organizzazioni e tendere al miglioramento continuo delle attività. 
Fabbisogno finanziario € 75.000,00. Tempi di realizzazione 3 anni

Il contributo dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile

Area strategica “Tutelare il territorio per centrare la transizione verde”
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24

Il cronoprogramma

Febbraio

25 Febbraio

15 Marzo

22 Marzo

7 Aprile

Condivisione di Abruzzo Prossimo con il Presidente

Condivisione di Abruzzo Prossimo con la Giunta e la Maggioranza

Approvazione in Giunta del Codice Abruzzese sul Partenariato

Trasmissione di Abruzzo Prossimo al Partenariato

Evento “Abruzzo Prossimo. Strategie per un decennio”.

Dopo l’esame dei contributi partenariali il Documento sarà approvato in Giunta.
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Grazie.
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