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Protezione civile: verso una governance più forte
per la riduzione del rischio
webinar sui risultati conseguiti e la programmazione 2021-2027
nella Regione Siciliana
25 maggio 2022
Link streaming:
https://protezionecivile.webex.com/protezionecivile-it/j.php?MTID=m4a165b0cbe836eeab1fa67563c1d8824
La programmazione della politica di coesione 2021-2027 offre notevoli opportunità nel settore della riduzione del rischio strutturale e non
strutturale. Parallelamente, negli ultimi mesi sono emerse ulteriori prospettive di investimento per la crescita del Paese con il PNRR-Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. È ancora più urgente e inderogabile, quindi, programmare il futuro in modo sinergico tra livelli di governo
centrale e territoriale e tra operatori di riferimento di ogni settore per massimizzare i benefici ed evitare dannose duplicazioni.

Il Dipartimento della protezione civile è beneficiario del Programma per il supporto al rafforzamento della governance per la riduzione del
rischio ai fini di protezione civile finanziato con fondi PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (maggiori informazioni sul sito
governancerischio.protezionecivile.gov.it). Il Programma, avviato nel 2016, ha concluso le attività di elaborazione di metodologie e linee
guida e di affiancamento con le Regioni beneficiarie a dicembre 2021.

Dopo una proficua esperienza di disseminazione dei risultati regionali con due cicli di webinar su scala territoriale organizzati nel 2020 e nel
2021, il Dipartimento della Protezione Civile, sempre in collaborazione con l’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020 e con le Regioni, intende promuovere un terzo ciclo di eventi sulla diffusione delle buone pratiche apprese dal Programma e sugli
strumenti di programmazione del 2021-2027, con lo scopo di iniziare una efficace progettazione integrata tra i diversi livelli di governo e
attori istituzionali della pianificazione strategica di settore.
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		PROGRAMMA
9.30 Saluti
		 Fabrizio Curcio
		 Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
9.40 Capacità amministrativa e cooperazione interistituzionale per una maggiore efficacia delle politiche territoriali
		 Carla Cosentino
		 Dirigente Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di gestione PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

10.00 Lesson learned del Programma del Dipartimento 2014-2020
		Luigi D’Angelo
		 Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

		Salvatore Cocina
		 Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana

10.30 Prospettive di prosecuzione nel ciclo 2021-2027 dell’iniziativa attualmente finanziata sul PON Governance
		 e Capacità Istituzionale 2014-2020
		 Francesca Romana Paneforte, Fabrizio Bramerini, Angelo Corazza
		 Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

11.15 Focus sul tema della riduzione del rischio ai fini di protezione civile nei Programmi Regionali 2021-2027
		 Dacia Di Cristina
		 Dirigente responsabile del Servizio Programmazione e coordinamento Politiche per risorse idriche, tutela ambientale, valorizzazione
		 dei beni culturali naturali e turismo della Regione Siciliana

		 Pietro Colonna
		 Componente del NUVIP della Regione Siciliana

		Giuseppe Basile
		 Dirigente responsabile del Servizio Rischio idraulico e idrogeologico e del Centro funzionale decentrato IDRO del Dipartimento
		 della Protezione Civile della Regione Siciliana

12.00 Domande e dibattito
12.30 Chiusura lavori
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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE
Accedi dal collegamento alla riunione

https://protezionecivile.webex.com/protezionecivile-it/j.php?MTID=m4a165b0cbe836eeab1fa67563c1d8824
Accedi per numero riunione
Numero riunione (codice di accesso): 2732 585 1827
Password riunione: 1234
Toccare per accedere da un dispositivo mobile (solo partecipanti)
+39-069-974-8087,,27325851827## Italy Toll
+390230410440,,27325851827## Italy Toll 2
Accedi per telefono
+39-069-974-8087 Italy Toll
390230410440 Italy Toll 2
Numeri di chiamate in ingresso globali
Accedi da un sistema o un’applicazione video
Chiama 27325851827@protezionecivile.webex.com
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.

