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PARTE A - Identificazione del progetto
DEL A – Osnovni podatki o projektu

Sintesi del progetto
Povzetek projekta
Acronimo
Akronim
Titolo del progetto
Naslov projekta

Sintesi del progetto
Povzetek projekta

Data inizio progetto
Začetek projekta

CROSSIT SAFER
Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
La sfida comune affrontata da CROSSIT SAFER riguarda la creazione di un livello istituzionale che sia in
grado di gestire i rischi naturali, vale a dire ridurre i rischi legati alle caratteristiche geomorfologiche del
territorio e ai cambiamenti climatici che richiedono un maggiore coordinamento delle misure di prevenzione,
di allerta e di reazione alle emergenze naturali nell’area Programma. L’obiettivo generale del progetto è
rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale transfrontaliera tra le autorità pubbliche e le
organizzazioni chiave in materia di protezione civile, promuovendo la pianificazione di soluzioni congiunte da
adottare in caso di emergenze con misure di prevenzione, di allerta e di reazione alle emergenze naturali
coordinate. L’obiettivo contribuirà a rafforzare la cooperazione istituzionale nel campo della protezione civile,
a migliorare il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali e ad accrescere la preparazione e
l’equipaggiamento delle unità di protezione civile. I principali output di progetto sono un protocollo
transfrontaliero per l’armonizzazione delle misure in caso di emergenze naturali nell’area transfrontaliera,
procedure operative standard transfrontaliere congiunte di intervento e beneficiari coinvolti nei programmi di
formazione congiunti in materia di protezione civile. I vantaggi ricadranno direttamente su tutti i PP
partecipanti e indirettamente su altre organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e
sull’intera popolazione dell’area Programma. L’approccio nei confronti delle sfide comuni nell’area
Programma sarà rivolto in particolare al rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale, che sarà
perseguito con la firma del protocollo transfrontaliero di cooperazione, con l’armonizzazione delle procedure
e delle misure in caso di emergenze naturali e con l’organizzazione e l’attuazione di programmi congiunti di
formazione e addestramento delle unità di protezione civile in entrambi i paesi. La necessità della
cooperazione transfrontaliera deriva dalla consapevolezza che le emergenze naturali non conoscono confini.
Per assicurare efficaci e tempestivi interventi in caso di emergenze naturali nell’area transfrontaliera è
pertanto necessario garantire collaborazione e interventi coordinati degli operatori di protezione civile tra
Stati confinanti. CROSSIT SAFER capitalizzerà le conoscenze e le esperienze dei PP acquisite nell’ambito di
altri progetti UE che saranno aggiornati con nuovi e migliori sistemi di preallarme in caso di incendi boschivi,
con modelli di vulnerabilità sismica degli edifici e valutazione dei danni, nonché con la predisposizione di un
software cartografico e di un’applicazione che consentiranno la condivisione dei sistemi informativi geografici
nell’area transfrontaliera.
Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna
upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in
podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov
pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem območju. Glavni splošni cilj projekta
je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev
civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi
pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj bo prispeval k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne
zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in
opremljenosti enot civilnih zaščit. Glavni neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za
harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni
operativni postopki ukrepanja in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne
zaščite. Neposredno korist bodo imeli vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na
področju civilne zaščite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO bo
usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar bomo dosegli s podpisom čezmejnega
protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč in z oblikovanjem ter
izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne zaščite v obeh državah. Nujnost
čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne poznajo državnih mej. Za učinkovito in
pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je zato nujno potrebno
sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev s področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT
SAFER kapitalizira znanja PP in izkušnje iz drugih EU projektov, ki jih bo nadgradil z novimi, izboljšanimi
sistemi za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in
vrednotenja škode, ter z izdelavo kartografske programske opreme in aplikacije, ki bosta omogočali
souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.
01/01/2019
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Numero di mesi
Število mesecev: 36

Indicatore di Risultato specifico per il programma (per obbiettivo specifico)
Kazalnik rezultata programskega specifičnega cilja
V Capacità delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi nella cooperazione transfrontaliera e nella governance
Okrepljena zmogljivost javnih organov in drugih deležnikov na podrocju cezmejnega sodelovanja in upravljanja

Indicatori di output del Programma
Kazalniki neposrednih učinkov programskega specifičnega cilja
Descrizione informazione

Valore finale

Valore al 30/06/2019

Končna vrednost

Vrednost dne 30/06/2019

Protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti
Sklenjeni cezmejni sporazumi in protokoli

1,00

0,00

Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazion, la coerenza, l'armonizzazione
della governance dell'area Programma
Skupne rešitve, ki zagotavljajo vecjo povezanost, skladnost in usklajenost
upravljanja progr. obmocja (skupne pol., pravni okviri ali predpisi, skupni strateški
dok., orodja e-uprave...)

2,00

0,00

Numero di beneficiari partecipanti a corsi di formazione congiunti
Število upravicencev, vkljucenih v skupne programe usposabljanja

9,00

0,00

numero es. 0,00

numero es. 0,00

Opis informacije

Numero di equipe socio sanitarie transfrontaliere formate e operative
Št. cezmejnih zdravstvenih ekip, ki so v celoti usposobljene in operativne

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage
Delovni sklop:
Titolo
Naslov:
Data inizio
Datum začetka izvajanja:
Data fine
Datum zaključka izvajanja:
Partner Responsabile
Odgovorni partner:

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO/DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE
Gestione del progetto CROSSIT SAFER
Upravljanje projekta CROSSIT SAFER
01/01/2019
31/12/2021
LP REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
Il presente WP è volto ad assicurare il coordinamento generale e la gestione finanziaria del
progetto per tutto il periodo di attuazione, attraverso una serie di attività: 1) attività dello
Comitato di gestione di progetto (CG), 2) Gestione, coordinamento amministrativo e
rendicontazione e 3) Controllo e valutazione progettuale. Alle attività del presente WP
parteciperanno tutti i PP. L’obiettivo del WP è assicurare il coordinamento dei partner e
l’efficace attuazione delle attività previste nonché il corretto andamento della spesa
progettuale. La gestione del progetto sarà a carico del LP che provvederà a nominare il project
e il financial manager con le seguenti mansioni: coordinamento e verifica dell’attuazione e
dell’avanzamento delle attività ai sensi del cronoprogramma, coordinamento dei partner ai fini
dell’attuazione delle attività e della comunicazione reciproca (in sinergia con il responsabile
della comunicazione del WP2), gestione amministrativa e finanziaria, verifica del rispetto delle
regole da parte dei PP in merito a contabilità separata, archiviazione, disseminazione e
promozione progettuale. Il LP manterrà i contatti con l’Autorità di Gestione del Programma,
assicurando la tempestiva risoluzione di eventuali criticità in fase di attuazione progettuale.
Ciascun PP nominerà un coordinatore all’interno della propria organizzazione, che sarà
responsabile delle attività progettuali del partner e dei rapporti con il LP e gli altri PP ai fini di
un’efficace attuazione delle attività. Al fine di garantire un’efficace gestione del progetto sarà
istituito un CG composto da tutti i PP e dal LP. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale
con i seguenti compiti: adottare le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto,
verificare l’attuazione progettuale e il raggiungimento degli obiettivi nonché risolvere eventuali
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criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione. Il ruolo e i compiti del CG saranno
definiti da un regolamento interno che verrà approvato all’inizio del progetto. Al fine di garantire
la qualità dell’attuazione progettuale, il LP in sinergia con i PP predisporrà un piano di
valutazione, nel quale verranno definite le modalità di valutazione e di monitoraggio dei risultati
progettuali.
Delovni sklop vključuje splošno koordinacijo in finančno upravljanje projekta preko celotnega
obdobja izvajanja, kar bomo dosegli z naslednjimi aktivnostmi: 1) delovanje upravnega odbora
projekta (UO), 2) Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje in 3) Nadzor in evalvacija
projekta. V aktivnostih DS upravljanje bodo sodelovali vsi PP. Cilj DS je zagotovi usklajeno
sodelovanje vseh partnerjev in učinkovito izvajanje načrtovanih aktivnosti ter porabo projektnih
sredstev. VP bo odgovoren za splošno vodenje projekta. Imenoval bo projektnega in
finančnega vodjo, ki bosta opravljala naslednje naloge: koordinacija in preverjanje izvajanja ter
napredovanja aktivnosti skladno s projektno časovnico, usklajevanje partnerjev pri izvajanju
aktivnosti in pri medsebojni komunikaciji (skupaj s Komunikacijskim vodjo WP2),
administrativno in finančno vodenje, preverjanje izpolnjevanja pravil s strani projektnih
partnerjev glede vodenja ločene računovodske evidence, arhiviranja, diseminacije in promocije
projekta. VP bo odgovoren za komunikacijo z Organom Upravljanja Programa, s čimer bo
zagotovljeno sprotno in ažurno reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Vsak PP
bo imenoval koordinatorja znotraj svoje organizacije, ki bo odgovoren za projektne aktivnosti
partnerja in bo v stiku z VP ter drugimi PP s ciljem učinkovitega izvajanja projekta. Za
zagotavljanje učinkovitega upravljanja projekta bo ustanovljen Upravni odbor projekta, ki ga
bodo sestavljali predstavniki vseh PP in VP. Odbor se bo redno sestajal vsakih 6 mesecev in
bo opravljal naslednje naloge: sprejemal bo glavne odločitve glede izvajanja projekta, preverjal
napredovanje aktivnosti in doseženih ciljev ter reševal morebitne izzive ali težave, ki bi se
pojavile med izvajanjem projekta. Delo in naloge upravnega odbora bodo opredeljene v
poslovniku, ki bo sprejet na začetku projekta. Za zagotavljanje kakovosti bo VP v sodelovanju
z ostalimi PP pripravil evalvacijski plan, v katerem bo opredeljen način vrednotenja in
spremljanja projektnih rezultatov in dosežkov.
Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:
Workpackage
Delovni sklop:
Titolo
Naslov:
Data inizio
Datum začetka izvajanja:
Data fine
Datum zaključka izvajanja:
Partner Responsabile
Odgovorni partner:

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE/DS2 - KOMUNIKACIJA
Comunicazione del progetto CROSSIT SAFER
Komunikacija projekta CROSSIT SAFER
01/01/2019
31/12/2021
PP2 OBČINA AJDOVŠČINA
Il WP contribuirà al raggiungimento dei seguenti obbiettivi di comunicazione: 1) Accrescere la
consapevolezza sulla necessità di una cooperazione istituzionale transfrontaliera per il
coordinamento delle politiche nel campo della protezione civile nell’area transfrontaliera; 2)
Aumentare la sensibilità e favorire un cambio di mentalità in merito alla gestione del rischio e
degli interventi in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera e 3)
Migliorare le conoscenze degli stakeholder nel campo della protezione civile nell’area
transfrontaliera allo scopo di affrontare le sfide comuni e coordinare i programmi di formazione
per gli interventi in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
Nell’ambito del WP Comunicazione, coordinato dal Comune di Ajdovščina (PP2), i PP
attueranno una serie di attività di comunicazione al fine di assicurare sostenibilità, coerenza e
accessibilità delle informazioni progettuali e il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Grazie
alla strategia sul ricorso agli strumenti e attività di comunicazione, nell’ambito del WP si
prevede di raggiungere i target group e il pubblico più ampio al fine di informarli sul progetto,
sui suoi risultati e sulle sfide che il progetto intende affrontare attraverso la collaborazione
transfrontaliera dei partner progettuali. Nell’ambito del WP Comunicazione i PP coordinati dal
PP2 attueranno le seguenti attività: 1) Eventi, 2) Campagna pubblicitaria, 3) Brochure e
depliant, 4) Pubblicazioni, 5) Sito Web; 6) Account social network, 7) Newsletter o direct
mailing, 8) Conferenze stampa e 9) Altre relazioni con i media. Nell’ambito delle predette
attività è prevista l’organizzazione di eventi di disseminazione destinati a vari target group. Si
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tratterà principalmente di eventi pubblici, convegni e conferenze stampa. Il progetto prevede
inoltre la partecipazione dei singoli partner a eventi. Un importante strumento di
comunicazione è rappresentato dalle pubblicazioni, dalle brochure informative e dalla
pubblicazione di articoli divulgativi e scientifici nonché dall’invio di newsletter. Le attività di
comunicazione comprendono anche l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali ed
elettronici. È prevista la realizzazione di un video promozionale (Story telling), l’attivazione e
l’aggiornamento dei profili sui social network, l’aggiornamento della pagina internet di progetto
e il suo collegamento con i siti istituzionali dei partner. Si prevede inoltre la realizzazione di una
campagna pubblicitaria sui media digitali e di stampa. Ai fini della promozione diretta del
progetto sarà predisposto anche materiale promozionale specifico, tra cui espositori informativi
(roll-up) e manifesti.
DS prispeva k doseganju naslednjih komunikacijskih ciljev: 1) Povečati zavedanje o potrebi po
čezmejnem institucionalnem sodelovanju med ustanovami za usklajevanje politik na področju
civilne zaščite na čezmejnem območju, 2) Dvigati ozaveščenost in spreminjati mišljenja glede
pristopa k upravljanju nevarnostnih tveganj in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na
čezmejnem območju in 3) Izboljšati znanje deležnikov s področja civilne zaščite na čezmejnem
območju, z namenom preseganja skupnih izzivov in usklajevanja izobraževalnih programov na
področju ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Pod
vodstvom Občine Ajdovščina (PP2 -OA) bodo PP v DS Komunikacija izvedli vrsto
komunikacijskih aktivnosti za doseganje trajnosti, doslednosti in dostopnosti informacij o
projektu ter uresničevanju samih ciljev projekta. S pomočjo strategije uporabe komunikacijskih
orodij in aktivnosti se bo v okviru delovnega sklopa doseglo ciljne skupine in širšo javnost, z
namenom osveščanja le teh o projektu, njegovih dosežkih in izzivih, ki jih bo projekt reševal s
čezmejnim sodelovanjem projektnih partnerjev. V okviru delovnega sklopa komunikacija bodo
vsi projektni partnerji pod vodstvom PP2 izvajali naslednje aktivnosti: 1) Dogodki, 2)
Oglaševalska kampanja, 3) Brošure in letaki, 4) Tiskovine, 5) Spletna stran; 6) Socialna
omrežja, 7) Newsletter ali direktni mailing, 8) Novinarske konference in 9) Drugi odnosi z
javnostmi. V okviru navedenih aktivnosti so predvideni diseminacijski dogodki za različne ciljne
skupine. Večina diseminacijskih dogodkov bo izvedenih v obliki javnih dogodkov in konferenc
ter tiskovnih konferenc. Poleg tega projekt predvideva udeležbo posameznih partnerjev na
dogodkih. Pomembno komunikacijsko orodje bodo publikacije, informativne brošure in objave
poljudnih in znanstvenih člankov TER izdajanje e-novic. Komunikacijske aktivnosti bodo
vključevale tudi uporabo digitalnih in elektronskih orodij komuniciranja. Projekt predvideva
izdelavo promocijskega filma (Story Telling), oblikovanje in ažuriranje profilov v socialnih
omrežjih, ažuriranje podstrani projekta ter povezavo le-te na posamezne spletne strani
partnerjev. Predvidena je tudi izvedba oglaševalske kampanje v digitalnih in tiskanih medijih.
Za neposredno promocijo projekta bomo izdelali tudi droben promocijski material,
informacijske displeje in plakat.
Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:
Workpackage
Delovni sklop:
Titolo
Naslov:
Data inizio
Datum začetka izvajanja:
Data fine
Datum zaključka izvajanja:
Partner Responsabile
Odgovorni partner:

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI
Protocolli transfrontalieri congiunti per la gestione degli interventi in caso di emergenze naturali
Skupni čezmejni protokoli za ukrepanje v primeru naravnih nesreč
01/01/2019
31/12/2021
PP4 JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA
NOVA GORICA
Il WP contribuirà al raggiungimento dell’obbiettivo specifico “rafforzare la cooperazione
transfrontaliera nel campo della protezione civile con la stipula di un protocollo transfrontaliero
per la gestione degli interventi in caso di emergenze naturali e altri rischi nell’area
Programma”. L’Italia e la Slovenia hanno già sottoscritto svariati protocolli/accordi di
collaborazione per la gestione degli interventi di protezione civile in caso di emergenze naturali
e altri disastri. Considerando l’estensione dell’area transfrontaliera, caratterizzata da un
paesaggio geograficamente variegato e dalla presenza di numerosi enti locali, unità di
vigilanza antincendio e altre unità di soccorso su entrambi i lati del confine, è emersa già in
passato la necessità di regolamentare tale settore a livello operativo. A tal fine le singole unità
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antincendio a livello comunale/provinciale hanno predisposto degli accordi di cooperazione che
si sono rivelati molto opportuni. L’obiettivo dell’attività 3.1.1 è di raccogliere e analizzare tutti i
protocolli e accordi esistenti a livello nazionale e comunale tra le unità di protezione e soccorso
lungo il confine tra la Slovenia e l’Italia, valutare le buone prassi in materia di protezione civile
e capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti. A questa attività
parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7. In base all’analisi effettuata, nell’ambito
dell’attività 3.1.2 verrà predisposto un protocollo congiunto transfrontaliero per la gestione degli
interventi in caso di emergenze naturali che coinvolgerà tutte le unità transfrontaliere di
protezione civile, le brigate dei vigili del fuoco e altre unità di soccorso. Se necessario si
procederà alla stipula di più protocolli transfrontalieri a vari livelli, tra varie forze di vigilanza
antincendio, soccorso e protezione civile lungo il confine di Stato. Verrà inoltre prodotto e
sottoscritto un protocollo tra le regioni FVG e Veneto. A questa attività parteciperanno tutti i
PP, ad eccezione del PP7. Nell’ambito dell’attività 3.1.3 si procederà alla verifica e all’analisi
dei Piani di emergenza (PE) e delle Procedure operative standard (POS) in caso di incendi
boschivi e terremoti. A questa attività parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà
analizzato anche l’inventario delle attrezzature in dotazione alle unità dei vigili del fuoco
inserite nella banca dati digitale e la cartografia esistente. Sul versante sloveno le attività
saranno attuate dal PP3, su quello italiano dal LP. Nell’ambito dell’attività 3.1.4 il LP, il PP2, il
PP5, il PP6 e il PP8 realizzeranno un’analisi delle attrezzature esistenti. In base alle esigenze
emerse dall’analisi dei protocolli esistenti e dal confronto tra PE e POS, il PP5 e il PP6
allestiranno/adegueranno e predisporranno dei moduli abitativi transfrontalieri standard per le
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità.
DS prispeva k doseganju specifičnega cilja projekta “okrepiti čezmejno sodelovanje institucij na
področju civilne zaščite s podpisom čezmejnega protokola za potrebe ukrepanja v primeru
naravnih nesreč in tveganj na programskem območju”. Na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami oziroma civilne zaščite ima Slovenija z Italijo sklenjene
protokole/sporazume o sodelovanju. Zaradi dokaj obsežnega čezmejnega območja, ki je hkrati
zelo razgibano in geografsko pestro in kjer sodelujejo številne občine, gasilske in druge
reševalne enote na obeh straneh meje, se je že v preteklosti pokazala potreba po pravni
ureditvi področja na bolj operativni ravni. S tem namenom so posamezne gasilske enote na
občinskih/pokrajinskih ravneh pripravile medsebojne sporazume o pomoči, ki so se izkazali kot
zelo primerni. Naš cilj v okviru aktivnosti 3.1.1 je zbrati in preučiti vse dosedanje protokole in
sporazume, tako na državnem kot občinskem nivoju, med vsemi izvajalci zaščite in reševanja
vzdolž celotne meje z R Slovenijo in R Italijo, ter pregledati primere dobrih praks projektov s
področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in
obstoječih rešitev. V tem delu bodo sodelovali vsi PP razen PP7. V okviru aktivnosti 3.1.2
bomo na podlagi opravljene analize iz aktivnosti 3.1.1. pripravili skupni čezmejni protokol za
ukrepanje v primeru naravnih nesreč, ki bo vključeval vse obmejne enote civilne zaščite,
gasilskih brigad in drugih reševalnih enot na čezmejnem območju. Po potrebi bo sklenjenih več
čezmejnih protokolov na različnih ravneh, med različnimi gasilsko reševalnimi in drugimi
službami zaščite in reševanja vzdolž državne meje. Pripravili in podpisali bomo tudi protokol
med pokrajinama FJK in VE. V tej aktivnosti sodelujejo vsi PP razen PP7. V okviru aktivnosti
3.1.3 bomo preverili in se seznanili z načrti zaščite in reševanja (EP) in s standardnimi
operativnimi postopki (SOP) za primere gozdnih požarov in potresov. Sodelovali bomo vsi PP,
z izjemo PP7. V sklopu te aktivnosti bomo tudi pregledali in se seznanili z popisom opreme
gasilskih enot v informacijski digitalni bazi, ter kartografije. Na slovenski strani bo to izvajal
PP3, na italijanski pa LP. V okviru aktivnosti 3.1.4 bodo LP, PP2, PP5, PP6 in PP8 opravili
popis. PP5 in PP6 bosta na podlagi izkazanih potreb skozi obravnavane protokole in
primerjave EP in SOP nadgradila/dodatno opremila in vzpostavila standardne čezmejne
nastanitvene module za pomoč prebivalcem, ki so ostali brez strehe nad glavo v primeru
nesreč.
Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:
Workpackage
Delovni sklop:
Titolo
Naslov:
Data inizio
Datum začetka izvajanja:

Protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti/Sklenjeni cezmejni sporazumi in protokoli

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI
Armonizzazione delle procedure di gestione dei rischi nell’area del progetto CROSSIT SAFER
Harmonizacija postopkov obvladovanja tveganj na območju projekta CROSSIT SAFER
01/04/2019
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Data fine
Datum zaključka izvajanja:
Partner Responsabile
Odgovorni partner:

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

Workpackage
Delovni sklop:
Titolo
Naslov:
Data inizio
Datum začetka izvajanja:
Data fine
Datum zaključka izvajanja:
Partner Responsabile
Odgovorni partner:
Descrizione riassuntiva WP

31/12/2021
PP6 REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Il WP contribuirà al raggiungimento dell’obbiettivo specifico “migliorare il coordinamento degli
interventi di protezione civile in caso di emergenze naturali nell’area transfrontaliera in base a
procedure operative congiunte di protezione e di gestione dei rischi”. La ricerca e l’innovazione
tecnologica nel settore della protezione civile sono necessarie a ridurre i danni causati dalle
catastrofi naturali. Questo workpackage intende aumentare l’efficienza delle attività di
prevenzione, intervento e ripristino post emergenza tramite lo sviluppo dei sistemi cartografici,
la ricerca sui rischi e lo sviluppo tecnologico. Nella parte di innovazione tecnologica (Attività
3.2.1) i partner coinvolti svilupperanno sistemi di monitoraggio, comunicazione ed allerta per la
gestione in tempo reale delle emergenze. Si ha poi una parte di ricerca, guidata dall’Università
di Padova (PP7), in cui si svilupperanno e si applicheranno in casi studio distribuiti fra le
regioni partecipanti: metodi innovativi per la mappatura e valutazione del rischio di incendi
boschivi e di interfaccia urbano-rurale (Attività 3.2.3), modelli speditivi di valutazione della
resistenza sismica (Attività 3.2.2) e modelli speditivi di valutazione dei danni (Attività 3.2.4).
Tutti i modelli realizzati verranno testati in casi studi o distribuiti in Italia e Slovenia. Infine si
definiranno delle linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze e si
svilupperanno a livello locale i sistemi informativi geografici e gli strati informativi necessari
all’implementazione delle linee guida, che saranno compatibili con il sistema 3D GIS
dell’Amministrazione PC della RS. È prevista anche la stampa e la traduzione delle mappe di
emergenza (Attività 3.2.5). Il partner responsabile del WP 3.1 è il PP6 PC Veneto. Tutti i PP
contribuiscono allo svolgimento delle attività del WP3.1, inclusi alcuni partner associati.
DS prispeva k doseganju specifičnega cilja projekta “povečati usklajenost ukrepanja civilnih
zaščit v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki
reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj”. Raziskave in tehnološke inovacije so v sektorju
civilne zaščite potrebne za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo naravne katastrofe. Namen
tega delovnega sklopa je povečati učinkovitost dejavnosti za preprečevanje, ukrepanje in
odpravljanje posledic izrednih dogodkov z razvojem kartografskih sistemov, raziskavo tveganj
in tehnološkim razvojem. Sodelujoči partnerji bodo v delu, ki se nanaša na tehnološke
inovacije, (aktivnost 3.2.1) razvili sisteme spremljanja, obveščanja in alarmiranja za hitro
obvladovanje izrednih razmer. Raziskovalni del, ki ga vodi Univerza v Padovi (PP7), bo
namenjen razvoju inovativnih metod za kartiranje in oceno tveganja gozdnih požarov ter
požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju (aktivnost 3.2.3), razvoju hitrih modelov za
oceno potresne odpornosti (aktivnost 3.2.2) in hitrih modelov za oceno škode (aktivnost 3.2.4).
Vsi izdelani modeli in metode bodo uporabljeni v študijah primerov, ki bodo opravljene v
sodelujočih regijah oziroma bodo distribuirani v Italiji in Sloveniji. Nazadnje bodo določene
skupne smernice za izdelavo kartografskih podlag za izredne razmere, na lokalni ravni bodo
izdelani geografski informacijski sistemi in potrebni informacijski sloji za izvajanje smernic, ki
bodo kompatibilne z računalniškim sistemom GIS 3D Uprave RS za zaščito in reševanje. Prav
tako bodo natisnjeni in prevedeni zemljevidi izrednih razmer (aktivnost 3.2.5). Odgovorni
partner za WP 3.1 je PP6 PC Veneto. Vsi PP so udeleženi pri izvajanju aktivnosti WP3.1,
vključno z nekaterimi pridruženimi partnerji.
Skupne rešitve, ki zagotavljajo vecjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja progr.
obmocja (skupne pol., pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dok., orodja euprave...)/Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazion, la coerenza, l'armonizzazione della
governance dell'area Programma

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI
Addestramento, formazione e sensibilizzazione
Usposabljanje, izobraževanje in osveščanje
01/02/2019
31/12/2021
LP REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
Il WP contribuirà al raggiungimento dell’obbiettivo specifico “Aumentare il livello di
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Povzetek delovnega sklopa:

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

preparazione dei soccorritori e migliorare il coordinamento di programmi di formazione ai fini
dell’addestramento delle squadre di protezione civile nell’area transfrontaliera”. L’obiettivo di
questo WP è di definire ed implementare programmi comuni di addestramento e formazione a
diversi livelli, indirizzati sia a operatori professionali e tecnici di tutti i partner coinvolti che a
volontari di protezione civile, nonché di realizzare attività formative ed informative rivolte alla
popolazione per accrescerne la resilienza ai rischi naturali attraverso la consapevolezza dei
pericoli e la conoscenza delle misure per proteggersi. I programmi di addestramento
prevederanno sia formazione teorica che esercitazioni pratiche a diverso livello sulla base dei
diversi soggetti coinvolti, non solo operatori ma anche volontari e formatori. Verranno inoltre
realizzati corsi di formazione specialistica che permetteranno di condividere conoscenze
specifiche, tecniche di intervento, attrezzature e tecnologie innovative per affrontare al meglio
diverse problematiche emergenziali, con il contributo tecnico anche dei partner associati
coinvolti. Le esercitazioni pratiche, sia per posti di comando che a scala reale, svolte sia a
livello locale che regionale o transfrontaliero avranno lo scopo di testare sul campo le tecniche
acquisite nei percorsi formativi e anche di verificare le procedure operative standard e i
protocolli di collaborazione transfrontalieri o transregionali definiti nel WP 3.1. La popolazione
di tutti i territori partner sarà coinvolta sia nelle esercitazioni che attraverso campagne
informative generali o indirizzate a studenti e scolari. Il PP responsabile del WP 3.3 è il LP PC
FVG. Tutti i PP contribuiscono allo svolgimento delle attività del WP3.3, inclusi i partner
associati.
DS prispeva k doseganju specifičnega cilja projekta “Izboljšati usposobljenost reševalcev in
povečati usklajenost programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na
čezmejnem območju”. Cilj tega DS je opredelitev in implementacija skupnih programov
usposabljanja in izobraževanja na različnih ravneh, ki so namenjeni tako strokovnim in
tehničnim operaterjem vseh sodelujočih partnerjev kot prostovoljcem civilne zaščite, priprava
izobraževalnih in informativnih aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju pripravljenosti
prebivalstva k ukrepanju v primeru naravnih tveganj z namenom povečanja stopnje zavedanja
o nevarnosti in poznavanja ukrepov za zaščito. Programi za usposabljanje predvidevajo
teoretično izobraževanje in praktične vaje na različnih ravneh glede na sodelujoče
posameznike, med katerimi bodo poleg delavcev tudi prostovoljci in strokovnjaki na področju
izobraževanja. Poleg tega bodo izvedena tudi specialna izobraževanje, ki bodo omogočal
izmenjavo specialnih znanj, tehnik za ukrepanje, opreme in inovativnih tehnologij za optimalno
ukrepanje v različnih situacijah izrednih razmer, tudi s tehnično pomočjo pridruženih partnerjev.
Praktične vaje tako na poveljniških mestih kot v realnih razmerah bodo izvedene na lokalni,
regionalni ali čezmejni ravni. Namenjene so preizkušanju vseh tehnik, pridobljenih na
izobraževalnih tečajih, na terenu in preverjanju standardnih operativnih postopkov in
protokolov za čezmejno in medregionalno sodelovanje, opredeljenih v DS 3.1. Prebivalstvo
vseh partnerskih območij bo vključeno tako v vaje kot v splošne informativne kampanje ali v
kampanje, namenjene študentom in dijakom. Odgovorni partner DS 3.3. je LP PC FVG. Pri
izvajanju aktivnosti sodelujejo vsi PP in pridruženi partnerji.
Numero di beneficiari partecipanti a corsi di formazione congiunti/Število upravicencev,
vkljucenih v skupne programe usposabljanja

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
LP
VP
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
Italia
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Država:
Codice Fiscale
Davčna številka:
Partita IVA
ID za DDV:

80014930327

Sede legale
Comune
Palmanova
Občina:
Provincia
UD
Pokrajina:
Codice postale
33057
Pošta:
Indirizzo
Via Natisone 43
Naslov:
Telefono
Fax
Telefonska številka: (+39) 040 3771111
Fax: +39 0432 926000
E-mail
Indirizzo PEC
E-mail: segreteria@protezionecivile.fvg.it
PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it
Sito internet
www.protezionecivile.fvg.it
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Provincia di Udine
Podregija NUTS 3:
Pokrajina Videm
Forma Giuridica
2.4.10 - REGIONE
Pravna oblika:
Codice ATECO
84.25.2 - Attività di protezione civile
Koda NACE:
Tipo calcolo dei costi del personale
Forfettario 20%
Način uveljavljanja stroškovsebja:
Pavšalni znesek 20%
Si pensa di coprire per i tre anni di progetto circa 660 giornate uomo di personale con qualifica
D, costo annuo di circa 41.000€, per attività organizzative e di gestione amministrativofinanziaria del progetto, più la partecipazione alle riunioni, agli incontri tecnici e alle attività di
addestramento di personale di varie qualifiche (10 unità circa) per circa altre 30 giornate uomo
complessive, oltre ai costi di vitto e alloggio per gli incontri e le attività congiunte fuori regione. /
Giustificazione flat rate
Izvedba triletnega projekta bo zahtevala približno 660 delovnih dni osebja s kvalifikacijo D, pri
Utemeljitev pavšalnega zneska:
čemer bo letni strošek približno 41.000 EUR, za organizacijske aktivnosti, upravljanje z
administrativnimi in finančnimi zadevami projekta, udeležbo na sejah in tehničnih srečanjih ter
za usposabljanje osebja z različnimi kvalifikacijami (približno 10 enot), s približno 30 dodatnimi
delovnimi dnevi osebja, poleg stroškov za prenočitev in prehrano v primeru srečanj in skupnih
dejavnostih izven dežele.
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
NO
Pisarniški in administrativni stroški FLAT NE
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni)
r_friuve
Koda IPA:

Classificazione
Razvrstitev
Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP
Tipologia CUP

- Seleziona una voce -
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Tipologija CUP

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Codice fiscale
Davčna številka:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

SULLI
LUCIANO
Italia
SLLLCN57L28L801B
Verzegnis
UD
VIA TOLMEZZO
1
33020
luciano.sulli@protezionecivile.fvg.it
+39 0432 926770

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

PRMLDA72C13L483T
PRIMIERO
ALDO
+390432 926766
aldo.primiero@protezionecivile.fvg.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Pagina 10 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
34000,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
48000,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
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progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP, 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP 5x
poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
37000,00
Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA
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Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
45000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; LP Kick-off di
presentazione e conclusione del progetto a Palmanovi, Altri eventi di disseminazione e
comunicazione (3) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
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dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. LP Kick-off in zaključni
diseminacijski dogodek v Palmanovi, drugi diseminacijski in komunikacijski dogodki (3)
Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria, displayer digitali
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja,
digitalni prikazovalniki

Codice attività
Koda aktivnosti:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
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Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
10000,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria, displayer digitali
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja,
digitalni prikazovalniki

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Pagina 16 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
31/07/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
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con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)
Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)
Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/07/2020
31/12/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
35000,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero; POS interregionale
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Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionali SOP
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
8000,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov
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PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
24000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamere
fisse, droni, attrezzature, tablets, portatili
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični termo kameri, droni, oprema, tablice, prenosni
računalniki

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
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Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
90000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamere
fisse, droni, attrezzature, tablets, portatili
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični termo kameri, droni, oprema, tablice, prenosni
računalniki

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
10000,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida comuni
per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile del
PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: software per la determinazione del danno
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
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zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
programska oprema za določanje škode
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali; carta rischio
IB
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija
primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; smernice za občinske
načrte; zemljevid tveganja gozdnih požarov

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
10000,00
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati, acquisti;
software gestione immagini satellitari, tablets
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje
podatkov; programska oprema za upravljanje satelitskih posnetkov, tablice

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
30000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; atlante geografico; stampe di carta geografica; app
cartografica
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
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dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis; zemljevid; tisk zemljevidov; kartografska aplikacija

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
112000,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. LP
– PCR FVG attuerà le seguenti attività: programmi di addestramento (corsi e seminari) per
volontari (corsi AIB e sicurezza in alluvioni, uso attrezzature ): 9 corsi. Programmi di
formazione avanzata per tecnici (corsi modellazione idraulica, uso termocamere, utilizzo drone
e strumentazione di rilievo: 4 corsi nel triennio). Deliverable: programmi di addestramento per
volontari e di formazione avanzata per tecnici
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. VP – PCR FVG bo
izvedel naslednje aktivnosti: tečaji usposabljanja (tečaji in seminarji) za prostovoljce (tečaji za
gašenje gozdnih požarov in za varnost v primeru poplav, uporaba opreme): 9 tečajev.
Program višje stopnje usposabljanja za tehnike (tečaji hidravličnega modeliranja, uporabe
termografskih kamer, dronov in meritvenih naprav: 4 tečaji v treh letih). Dosežki: programi
usposabljanja za prostovoljce in višje stopnje za tehnike

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
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Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/05/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
63000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. LP PCR FVG Deliverables: report su 10 Esercitazioni per
testare le procedure e i protocolli a livello locale (8) e regionale (2); 1 Esercitazione per posti di
comando per testare i sistemi di notifica/comunicazione/scambio informazioni; 2 esercitazioni
a scala transregionale/transfrontaliera per testare i protocolli con Veneto e Slovenia.
Attrezzature per esercitazioni (DPI, attrezzature specifiche, …).
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. VP PCR FVG Dosežki: poročilo o 10 vajah za
preizkušanje postopkov in protokolov na lokalni (8) in regionalni (2) ravni, vaji na poveljniškem
mestu z namenom preizkušnje sistemov za obveščanje/sporočanje/izmenjavo podatkov; vajah
na medregionalni/čezmejni ravni za preizkušnjo protokolov z Venetom in Slovenijo. Oprema za
vaje (naprave za osebno zaščito, specifična oprema …).

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
32000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
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ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. LP PCR FVG Deliverables: report su 10 Esercitazioni per
testare le procedure e i protocolli a livello locale (8) e regionale (2); 1 Esercitazione per posti di
comando per testare i sistemi di notifica/comunicazione/scambio informazioni; 2 esercitazioni
a scala transregionale/transfrontaliera per testare i protocolli con Veneto e Slovenia.
Attrezzature per esercitazioni (DPI, attrezzature specifiche, …).
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. VP PCR FVG Dosežki: poročilo o 10 vajah za
preizkušanje postopkov in protokolov na lokalni (8) in regionalni (2) ravni, vaji na poveljniškem
mestu z namenom preizkušnje sistemov za obveščanje/sporočanje/izmenjavo podatkov; vajah
na medregionalni/čezmejni ravni za preizkušnjo protokolov z Venetom in Slovenijo. Oprema za
vaje (naprave za osebno zaščito, specifična oprema …).
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
20000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Formazione ed
equipaggiamento di unità specialistiche, in particolare 1 corso per beni culturali
transfrontaliero, 1 corso pilotaggio droni. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu

Pagina 26 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Izobraževanje in opremo
specialnih enot, s poudarkom na čezmejnem tečaju za kulturno dediščino, 1 tečaj upravljanja z
droni. Dosežki: poročilo o izobraževanjih
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
5000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Formazione ed
equipaggiamento di unità specialistiche, in particolare 1 corso per beni culturali
transfrontaliero, 1 corso pilotaggio droni. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Izobraževanje in opremo
specialnih enot, s poudarkom na čezmejnem tečaju za kulturno dediščino, 1 tečaj upravljanja z
droni. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
53000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
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soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Campagne informative per
la popolazione con realizzazione di materiale informativo/cartellonistica su piani e procedure di
emergenza/piani evacuazione. Stage per studenti transfrontalieri con partecipazione di
studenti veneti e sloveni agli stage per scuole superiori del FVG Realizzazione di esercitazioni
di evacuazione scuole, aree allagabili, zone turistiche e di interfaccia anche in aree di confine
con coinvolgimento della popolazione. Deliverable: materiale informativo e report sulle
esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. VP
PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Informativne kampanje namenjene prebivalstvu s
pripravo informativnih materialov / plakatov o načrtih in postopkih evakuacije v izrednih
razmerah. Pripravništvo za čezmejne študente z udeležbo študentov iz Veneta in Slovenije na
praksi za višje srednje šole v FJK. Izvedba vaj evakuacije iz šol, poplavljenih območij,
turističnih območij in primestnih območij tudi na obmejnih območij z udeležbo prebivalstva.
Dosežki: informativno gradivo in poročila o vajah
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
1000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Campagne informative per
la popolazione con realizzazione di materiale informativo/cartellonistica su piani e procedure di
emergenza/piani evacuazione. Stage per studenti transfrontalieri con partecipazione di
studenti veneti e sloveni agli stage per scuole superiori del FVG Realizzazione di esercitazioni
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di evacuazione scuole, aree allagabili, zone turistiche e di interfaccia anche in aree di confine
con coinvolgimento della popolazione. Deliverable: materiale informativo e report sulle
esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. VP
PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Informativne kampanje namenjene prebivalstvu s
pripravo informativnih materialov / plakatov o načrtih in postopkih evakuacije v izrednih
razmerah. Pripravništvo za čezmejne študente z udeležbo študentov iz Veneta in Slovenije na
praksi za višje srednje šole v FJK. Izvedba vaj evakuacije iz šol, poplavljenih območij,
turističnih območij in primestnih območij tudi na obmejnih območij z udeležbo prebivalstva.
Dosežki: informativno gradivo in poročila o vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP2
PP2
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Forma Giuridica estera
Pravna oblika:
Codice NACE
Koda NACE:
Partita IVA
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero
Matična številka

OBČINA AJDOVŠČINA
Slovenia
2.4.30 - Občina
84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
SI 51533251
5879914000

Sede legale
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Telefono
Telefonska številka: +386 (5) 365 91 10
E-mail
E-mail: obcina@ajdovscina.si
Sito internet
Spletna stran:
Codice NUTS 3

5270
Cesta 5. maja 6a
Fax
Fax:
:
https://www.ajdovscina.si/
Regione statistica di Goriška
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Podregija NUTS 3:
Goriška statistična regija
:
Tipo calcolo dei costi del personale
Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebja:
Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Identificativo Fiscale estero
EMŠO:
Comune Sloveno
Občina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

Beočanin
Tadej
Slovenia
3009982500239
Ajdovščina
Goriška cesta
23 B
5270
tadej.beocanin@ajdovscina.si
+386 (5) 365 31 10

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

0403975500133
Furlan
Janez
386 (5) 365 91 26
janez.furlan@ajdovscina.si
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Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3000,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
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Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1500,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
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izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
19000,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 6 relazioni intermedie
del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
21000,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
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monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 6 relazioni intermedie
del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
1500,00
Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1345,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
8100,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
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illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione,
Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza,
verbali, materiale promozionale
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off diseminacijski in
zaključni dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski
material
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
2450,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
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convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione,
Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza,
verbali, materiale promozionale
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off diseminacijski in
zaključni dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski
material
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
18800,50
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
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quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione,
Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza,
verbali, materiale promozionale
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off diseminacijski in
zaključni dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski
material
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
9400,00
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria
Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria, displayer digitali
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.
Oglaševalska kampanija LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanija). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanijo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanijo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanija,
digitalni prikazovalniki

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
10300,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - “Story telling” Il PP2

Pagina 39 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria
Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. PP2 Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria, displayer digitali
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.
Oglaševalska kampanija LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanija). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanijo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanijo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanija,
digitalni prikazovalniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
3000,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria
Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria, displayer digitali
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
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ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.
Oglaševalska kampanja LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja,
digitalni prikazovalniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Brochure e depliant
Brošure in letaki
01/01/2019
30/09/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3200,00
Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali
destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla
predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2
realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i
partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e
informare l’opinione pubblica dell’area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione
della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in
širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem
oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih
enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta
in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in
oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Brochure e depliant
Brošure in letaki
01/01/2019
30/09/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
15000,00
Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali
destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla
predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2
realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i
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partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e
informare l’opinione pubblica dell’area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione
della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in
širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem
oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih
enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta
in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in
oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
800,00
Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2200,00
Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
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projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
2000,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
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contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Account social media
Socialna omrežja
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3800,00
Al fine di raggiungere l’opinione pubblica più ampia e il maggior numero di target group per
garantire la promozione e la disseminazione dei Deliverable progettuali, saranno attivati 4
profili sui social network. Il PP2 attiverà e coordinerà i profili su Facebook, Instagram, Twitter e
Linkedin pubblicando le notizie in merito agli eventi che saranno attuati nell’ambito del
progetto. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti delle notizie o di brevi
articoli. Il PP contribuirà i contenuti per i social media. Deliverable: profilo Facebook, profilo
Instagram, profilo Twitter e profilo Linkedin
Z namenom doseganja čim širše javnosti in ciljnih skupin bomo za promocijo in diseminacijo
rezultatov projekta izdelali profile na 4 socialnih omrežjih. PP2 bo postavil in urejal profile na
Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in Linkedin-u preko katerih bo objavljal novice povezane z
dogodki, ki bodo potekali v okviru projekta. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin novic ali
kratkih člankov. PP bo prispeval vsebine za objave na socialnih omrežjih. Dosežki: Facebook,
Instagram, Twitter and Linkedin profili

COM7 Newsletter o direct mailing/COM7 Newsletter ali direktni mailing
Newsletter o direct mailing
Newsletter ali direktni mailing
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
8200,00
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable
di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell’ambito
del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli
stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre
comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e
invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati
anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell’ambito del progetto. Il PP contribuirà i
contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi
Za potrebe komunikacije s ciljnimi skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in
rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru
komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne
zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z
vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko
elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu.
Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo
e-novice.

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
1000,00
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i
Deliverable di progetto e informare l’opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP
organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable
principali e gli output diretti di progetto per l’opinione pubblica e gli operatori del settore che
sarà organizzata al termine del progetto nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il
PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una
conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report
conferenza stampa
LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta
in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno
novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši
in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka
projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4
in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Drugi odnosi z javnostmi
Altre relazioni con i media
Drugi odnosi z javnostmi
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
4000,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa.
Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di
informare l’opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del
WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un
totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2
articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli
scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli scientifici.
Deliverable: articolo e comunicato stampa
Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo
sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja
o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in
objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3
članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2
znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2
strokovna znanstvena članka.Dosežki: članki in sporočila za javnost

COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Drugi odnosi z javnostmi
Altre relazioni con i media
Drugi odnosi z javnostmi
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
600,00
Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa.
Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di
informare l’opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del
WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un
totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2
articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli
scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli scientifici.
Deliverable: articolo e comunicato stampa
Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo
sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja
o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in
objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3
članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2
znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2
strokovna znanstvena članka. Dosežki: članki in sporočila za javnost

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni

Pagina 46 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
800,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/07/2020
31/12/2020
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
800,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
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organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero, POS per interventi in caso di sisma
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP, SOP za primer intervencije ob potresu
Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/07/2020
31/12/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
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presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero, POS per interventi in caso di sisma
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP, SOP za primer intervencije ob potresu
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
1500,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
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standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
200,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
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Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
1500,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: miglioramento del
software HOLISTIC, monitor
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: izboljšanje programske opreme HOLISTIC, monitor

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
5000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
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droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: miglioramento del
software HOLISTIC, monitor
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: izboljšanje programske opreme HOLISTIC, monitor
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
2170,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida comuni
per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile del
PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la
valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega
tveganja za načrte civilne zaščite

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
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Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
20000,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida comuni
per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile del
PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la
valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega
tveganja za načrte civilne zaščite

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
5000,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida comuni
per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile del
PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la
valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega
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tveganja za načrte civilne zaščite
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
900,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; carta rischio IB
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija
primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja
gozdnih požarov

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2500,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; carta rischio IB
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija
primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja
gozdnih požarov

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
900,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico; atlante geografico; stampe di carta
geografica
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
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drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti; zemljevid; tisk zemljevidov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico; atlante geografico; stampe di carta
geografica
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti; zemljevid; tisk zemljevidov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Pagina 56 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
500,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
PP2 -Občina Ajdovščina applicherà la propria esperienza per partecipare attivamente alla
progettazione di programmi formativi pertinenti e si adopererà per adeguare tali programmi
alle peculiarità del proprio contesto locale. Deliverable: programmi formativi e loro
adattamento al contesto locale
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP2 – OA Občina
Ajdovščina bo s svojimi izkušnjami aktivno sodelovala pri oblikovanju posameznih
izobraževalnih programov ter pri prilagoditvi programov na posebnosti v svojem lokalnem
okolju. Dosežki: programi izobraževanja in prilagoditev lokalnemu okolju

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
PP2 -Občina Ajdovščina applicherà la propria esperienza per partecipare attivamente alla
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progettazione di programmi formativi pertinenti e si adopererà per adeguare tali programmi
alle peculiarità del proprio contesto locale. Deliverable: programmi formativi e loro
adattamento al contesto locale
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP2 – OA Občina
Ajdovščina bo s svojimi izkušnjami aktivno sodelovala pri oblikovanju posameznih
izobraževalnih programov ter pri prilagoditvi programov na posebnosti v svojem lokalnem
okolju. Dosežki: programi izobraževanja in prilagoditev lokalnemu okolju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3100,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni
regionali di protezione civile (CP): un’esercitazione per incendio e un’esercitazione per
terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di
protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di
protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e
strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti
attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per
terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento,
rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per
soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l’esercitazione.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski
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vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske
vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za
pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje
začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina
potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje
in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za
reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni
regionali di protezione civile (CP): un’esercitazione per incendio e un’esercitazione per
terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di
protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di
protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e
strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti
attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per
terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento,
rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per
soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l’esercitazione.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski
vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske
vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za
pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje
začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina
potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje
in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za
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reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
70000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni
regionali di protezione civile (CP): un’esercitazione per incendio e un’esercitazione per
terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di
protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di
protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e
strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti
attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per
terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento,
rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per
soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l’esercitazione.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski
vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske
vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za
pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje
začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina
potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje
in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za
reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche

Pagina 60 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3400,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina
parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione
civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà
un’esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata.
Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico
portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili
strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina
Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s
helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za
tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
5000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
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congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina
parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione
civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà
un’esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata.
Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico
portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili
strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina
Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s
helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za
tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
20000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina
parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione
civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà
un’esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata.
Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico
portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili
strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina
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Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s
helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za
tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3600,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un’esercitazione di evacuazione
degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola
elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto
segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e
una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni
per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 –
Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo
izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za
izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema
sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki
za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za
vaje

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
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Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un’esercitazione di evacuazione
degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola
elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto
segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e
una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni
per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 –
Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo
izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za
izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema
sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki
za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za
vaje

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
18959,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
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di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un’esercitazione di evacuazione
degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola
elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto
segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e
una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni
per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 –
Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo
izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za
izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema
sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki
za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za
vaje

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP3
PP3
PUBBLICO EQUIVALENTE
JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Forma Giuridica estera
Pravna oblika:
Codice NACE
Koda NACE:
Partita IVA
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero
Matična številka

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Slovenia
1.7.10 - Uradno združenje
84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
SI 63471736
5147379

Sede legale
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Telefono

1000
TRŽAŠKA CESTA 221
Fax
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Telefonska številka: 0038612419750
E-mail
E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net
Sito internet
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:
:
Tipo calcolo dei costi del personale
Način uveljavljanja stroškovsebja:

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

Fax:
:
www.gasilec.net
Regione statistica di Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska statistična regija
Forfettario 20%
Pavšalni znesek 20%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP3, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja
PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebje PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta
(WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo
sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi
naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP
3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 3), ki bodo z ustrezno
pravno podlago prerazporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko
projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 zaposlen za 100% na projektu, za celoten čas
trajanja projekta. Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 22.000 EUR.
Skupaj je to torej 66.000EUR. / Le attività di progetto che verranno effettuate dal PP3
necessitano della collaborazione attiva e dell’inclusione del personale PP in tutti i WP per la
durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla preparazione e alla coordinazione
dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla preparazione e all’esecuzione degli ordini per
l’acquisto dell’attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all’acquisto
dell’attrezzatura (WP 3.3). L’esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la
collaborazione di diverse persone PP (probabilmente 3), che mediante un’adeguata base
giuridica verranno distribuite nel progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica
delle attività di progetto). In totale è previsto 1 dipendente per il 100% del progetto, per la
durata intera del progetto. La FTE media delle persone che lavoreranno al progetto presso il
PP è di 22.000 EUR. In totale sono quindi 66.000 EUR.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
IN PARTE
Povračljiv DDV:
DELNO

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Identificativo Fiscale estero
EMŠO:
Comune Sloveno
Občina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono

CERKVENIK
JANKO
Slovenia
2808957500182
Šentjur
GORICA PRI SLIVNICI
21 A
3230
janko.cerkvenik@gmail.com
0038631 378 222
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Telefon:

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

2711962500308
KLARIČ
MATJAŽ
0038641 712 354
matjaz.klaric@gasilec.net

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
20000,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
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coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
4000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
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L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP3 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable:
Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP3 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti,
zapisniki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
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Importo
Znesek:

127402,44

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
sviluppo piattaforma Vulkan; atlanti geografici; stampe di carta geografica
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
razvoj platforme Vulkan; zemljevid; tisk zemljevidov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
7500,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
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possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un programma di addestramento e un manuale di
addestramento per l'uso sicuro della motosega. Il programma amplierà l’addestramento di
base per l'uso sicuro della motosega e si baserà su casi speciali di utilizzo di una motosega
(come nei casi in cui si tratta di segare un ramo in tensione, su cui agiscono forze che
possono imprevedibilmente scatenarsi e danneggiare l'utente di una motosega intento a
tagliare alberi abbattuti da neve, valanghe o alberi caduti e appesi sui tetti o su altri alberi ... ).
Deliverable: programma di addestramento e manuale per l’uso della motosega
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP3 – Gasilska
zveza Slovenija bo pripravila program za usposabljanje in priročnik za varno uporabo motorne
žage. Program bo izboljšal osnovno usposabljanje za varno uporabo motorne žage in bo
temeljil na posebnih primerih uporabe motorne žage (na primer, ko je potrebno odžagati
napeto vejo, na katero učinkujejo sile, ki lahko učinkujejo nepričakovano in silovito ter
poškodujejo uporabnika motorne žage med žaganjem dreves, ki so se podrla zaradi snega in
plazov, ali pa visijo nad strehami ali nad drugimi drevesi ...). Dosežki: programi izobraževanja
in priročnik za uporabo motorne žage
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
20000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP3 - Gasilska zveza Slovenije parteciperà alle esercitazioni
organizzate nel progetto con personale e veicoli. Per le attività delle esercitazioni si
acquisteranno 120 tablet. Deliverable: report su esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
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rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP3 - Gasilska zveza Slovenije se bo udeležila
vaj z osebjem in vozili v sklopu projekta. Za izvedbo vaj bodo kupili 120 tabličnih računalnikov.
Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
53000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un
regolamento per l'uso dei droni nell'organizzazione antincendio, che regolerà l'uso e la
gestione dei droni nell'organizzazione dei vigili del fuoco. Un manuale di addestramento sarà
preparato per i partecipanti al corso da utilizzare durante la loro formazione e in seguito
nell'uso quotidiano dei droni per scopi antincendio. PP3 organizzerà 5 corsi di formazione per
l'uso di droni per 10 allievi e 5 addestramenti per l'uso sicuro della motosega. Per i corsi
avanzati e l'addestramento di unità specializzate saranno acquistati 1 Drone con telecamera
IR, 5 motoseghe e 5 kit di protezione individuale (casco, vestito anti-taglio ecc.) Deliverable:
report sui corsi di formazione per l’uso di droni e per l’uso della motosega; regolamento
sull’uso dei droni
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije bo pripravila pravilnik za uporabo
dronov pri organizaciji varnosti pred požari, ki bo določala uporabo in upravljanje z droni pri
organizaciji dela gasilcev. Za udeležence tečaja bo PP3 pripravi navodila za uporabo, ki jih
bodo lahko uporabili med izobraževanjem in tudi za vsakdanjo uporabo pri požarni preventivi.
Organiziral bo 5 izobraževalnih tečajev za uporabo dronov za 10 tečajnikov in 5 usposabljanj
za varno uporabo motorne žage. Za nadaljevalne tečaje in za tečaje usposabljanja posebnih
enot bodo kupili 1 dron s kamero IR, 5 motornih žag in 5 kompletov za osebno zaščito (čelada,
oblačilo z zaščito pred rezom itd.). Dosežki: poročilo o izobraževanju za uporabo dronov in
motorne žage; pravilnik za uporabo dronov .

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
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Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
10000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un
regolamento per l'uso dei droni nell'organizzazione antincendio, che regolerà l'uso e la
gestione dei droni nell'organizzazione dei vigili del fuoco. Un manuale di addestramento sarà
preparato per i partecipanti al corso da utilizzare durante la loro formazione e in seguito
nell'uso quotidiano dei droni per scopi antincendio. Deliverable: regolamento sull’uso dei droni
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije bo pripravila pravilnik za uporabo
dronov pri organizaciji varnosti pred požari, ki bo določala uporabo in upravljanje z droni pri
organizaciji dela gasilcev. Udeleženci tečaja bodo pripravili navodila za uporabo, ki jih bodo
lahko uporabili med izobraževanjem in tudi za vsakdanjo uporabo pri požarni preventivi. PP3
bo organiziral 5 izobraževalnih tečajev za uporabo dronov za 10 tečajnikov in 5 usposabljanj
za varno uporabo motorne žage. Za nadaljevalne tečaje in za tečaje usposabljanja posebnih
enot bodo kupili 1 dron s kamero IR, 5 motornih žag in 5 kompletov za osebno zaščito (čelada,
oblačilo z zaščito pred rezom itd.). Dosežki: pravilnik za uporabo dronov .

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
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reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije si concentrerà sulla consapevolezza
per l'uso sicuro della motosega e in particolare parteciperà a due eventi pubblici ("Giorni di
protezione e salvataggio" e alla "Fiera di Sobra a Gornja Radgona") con uno stand espositivo
in cui verrà presentato il lavoro sicuro con la motosega. A tal fine, preparerà manifesti su
procedure di lavoro sicure e attrezzature per il funzionamento sicuro della motosega. Al
poligono si svolgerà anche una dimostrazione di lavoro sicuro con motosega. Deliverable:
report sulle dimostrazioni sull’uso della motosega; materiale informativo sull’uso della
motosega.
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP3 Gasilska zveza Slovenije se bo osredotočila na ozaveščenost o varni uporabi motorne žage in
se bo udeležila dveh javnih dogodkov (“Dnevi zaščite in reševanja” in “Sejem Sobra v Gornji
Radgoni”) z razstavno stojnico, na kateri bo predstavljena varna uporaba motorne žage. V ta
namen bo pripravila plakate o varnih delovnih postopkih in opremi za varno delovanje motorne
žage. Na poligonu bodo pokazali varno uporabo motorne žage. Dosežki: poročilo o prikazu
uporabe motorne žage; informativna gradiva o uporabi o motorne žage.

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP4
PP4
PUBBLICO EQUIVALENTE
JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Forma Giuridica estera
Pravna oblika:
Codice NACE
Koda NACE:
Partita IVA
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero
Matična številka

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA
GORICA
Slovenia
1.6.10 - Javni gospodarski zavod
84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
SI 92367151
5518741000

Sede legale
Codice postale
Pošta:
Indirizzo

5000
SEDEJEVA ULICA 9
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Naslov:
Telefono
Telefonska številka: +386 5 30 23 249
E-mail
E-mail: info@geng.si
Sito internet
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:
:
Tipo calcolo dei costi del personale
Način uveljavljanja stroškovsebja:

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

Fax
Fax: +386 5 33 31 163
:
http://www.geng.si
Regione statistica di Goriška
Goriška statistična regija
Forfettario 20%
Pavšalni znesek 20%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP4, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja
PP4, v vseh vsebinskih sklopih in v celotnem trajanju projekta. Osebje PP4 bo sodelovalo pri
upravljanju projekta (WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih
delovnih sklopih, kjer bo sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1),
pri pripravi in izvedbi naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri organizaciji dogodka (WP
3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 6), ki bodo z ustrezno
pravno podlago prerazporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko
projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 FTE na projektu, za celoten čas trajanja projekta.
Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 22.000 EUR. Skupaj je to torej
66.000EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite dal PP4 necessitano della
collaborazione attiva e dell’inclusione del personale PP4 in tutti i contenuti del WP per la durata
intera del progetto. Il personale PP4 collaborerà alla gestione del progetto (WP1), alle attività di
comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del WP, in cui
prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla
preparazione e all’esecuzione degli ordini per l’acquisto dell’attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla
preparazione degli addestramenti e all’acquisto dell’attrezzatura (WP 3.3). L’esecuzione di
queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone PP
(probabilmente 6), che mediante un’adeguata base giuridica verranno distribuite nel progetto
(in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). In totale si prevede
1 FTE per la durata intera del progetto. La FTE media delle persone che lavoreranno al
progetto presso il PP è di 22.000 EUR. In totale sono quindi 66.000 EUR.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Identificativo Fiscale estero
EMŠO:
Comune Sloveno
Občina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:

MARKOČIČ
ALEŠ
Slovenia
2006973500207
Nova Gorica
VETRIŠČE
18
5000
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E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

ales.markocic@geng.si
00 386 5 30 23 249

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

0912977500329
VENDRAMIN
SIMON
00 386 5 30 23 249
simon.vendramin@geng.si

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
20000,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
180000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
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delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: telecamere fisse,
termocamera mobile, sviluppo sistema radio
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični video kameri, mobilna termo kamera, razvoj
radijskega sistema
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
atlanti geografici; stampe di carta geografica
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
zemljevid; tisk zemljevidov

PARTE C - Descrizione del progetto
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Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica organizzerà
l'esercitazione finale transfrontaliera principale, per tutte i PP e altre unità antincendio e di
soccorso lungo il confine, da entrambe le parti. Il tema dell'esercitazione sarà uno o più
incendi boschivi al confine, dove verranno testati gli accordi firmati, protocolli operativi,
attrezzature acquistate e gestione congiunta dell’emergenza. PP4 parteciperà anche a
un’esercitazione regionale organizzata dal Comune di Postumia PP9 (esercitazione sul
campo). Per le esercitazioni, e in particolare l'esercitazione finale transfrontaliera principale,
acquisterà le seguenti attrezzatura: 1 tenda gonfiabile per il quartier generale, 1 ventilatore per
gonfiare la tenda, 1 illuminazione per la tenda, 5 lavagne magnetiche bianche e accessori per
scrivere ed cancellare, 15 sedie pieghevoli in PVC, 5 tavoli pieghevoli in PVC, 1 schermo di
proiezione pieghevole, 1 videoproiettore portatile, 1 riscaldatore per la tenda, 5 letto da campo
pieghevole, 1 piccolo rimorchio fino a 750 kg per il trasporto dell'attrezzatura. Deliverable:
report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica bo
organizirala glavno zaključno čezmejno vajo za vse PP in druge protipožarne in reševalne
enote na obeh straneh meje. Predmet vaje bo eden ali več gozdnih požarov na obmejnem
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območju, kjer bodo preizkusili podpisane dogovore, operativne protokole, kupljeno opremo in
skupno ukrepanje v izrednih razmerah. PP4 se bo udeležil tudi regionalne vaje, ki jo prireja
Občina Postojna PP9 (vaja na terenu). Za vaje, zlasti za glavno zaključno čezmejno vajo, bo
kupil naslednjo opremo: 1 napihljiv šotor za operativni štab, 1 ventilator za napihovanje šotora,
1 razsvetljavo za šotor, 5 belih magnetnih tabel in pripomočkov za pisanje in brisanje, 15
zložljivih stolov iz PVC-ja, 5 zložljivih miz, 1 zložljiv ekran za projekcijo, 1 prenosni
videoprojektor, 1 grelnik za šotor, 5 zložljivih postelj, 1 manjši priklopnik za prevoz opreme do
750 kg. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
12000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica organizzerà
l'esercitazione finale transfrontaliera principale, per tutte i PP e altre unità antincendio e di
soccorso lungo il confine, da entrambe le parti. Il tema dell'esercitazione sarà uno o più
incendi boschivi al confine, dove verranno testati gli accordi firmati, protocolli operativi,
attrezzature acquistate e gestione congiunta dell’emergenza. PP4 parteciperà anche a
un’esercitazione regionale organizzata dal Comune di Postumia PP9 (esercitazione sul
campo). Per le esercitazioni, e in particolare l'esercitazione finale transfrontaliera principale,
acquisterà le seguenti attrezzatura: 1 tenda gonfiabile per il quartier generale, 1 ventilatore per
gonfiare la tenda, 1 illuminazione per la tenda, 5 lavagne magnetiche bianche e accessori per
scrivere ed cancellare, 15 sedie pieghevoli in PVC, 5 tavoli pieghevoli in PVC, 1 schermo di
proiezione pieghevole, 1 videoproiettore portatile, 1 riscaldatore per la tenda, 5 letto da campo
pieghevole, 1 piccolo rimorchio fino a 750 kg per il trasporto dell'attrezzatura. Deliverable:
report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica bo
organizirala glavno zaključno čezmejno vajo za vse PP in druge protipožarne in reševalne
enote na obeh straneh meje. Predmet vaje bo eden ali več gozdnih požarov na obmejnem
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območju, kjer bodo preizkusili podpisane dogovore, operativne protokole, kupljeno opremo in
skupno ukrepanje v izrednih razmerah. PP4 se bo udeležil tudi regionalne vaje, ki jo prireja
Občina Postojna PP9 (vaja na terenu). Za vaje, zlasti za glavno zaključno čezmejno vajo, bo
kupil naslednjo opremo: 1 napihljiv šotor za operativni štab, 1 ventilator za napihovanje šotora,
1 razsvetljavo za šotor, 5 belih magnetnih tabel in pripomočkov za pisanje in brisanje, 15
zložljivih stolov iz PVC-ja, 5 zložljivih miz, 1 zložljiv ekran za projekcijo, 1 prenosni
videoprojektor, 1 grelnik za šotor, 5 zložljivih postelj, 1 manjši priklopnik za prevoz opreme do
750 kg. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
12900,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituizione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica prenderà parte ad un
corso di formazione per unità specialistiche, organizzato dalla PP3 GZS con 5 membri
(formazione per l'uso sicuro della motosega) e creerà un'unità speciale addestrata e attrezzata
per il rilevamento con i droni. L'unità speciale sarà equipaggiata con 1 piccolo drone con
fotocamera per addestramento e 1 drone professionale con telecamera IR per lavoro reale e
intervento sul campo. Deliverable: report sui corsi di formazione per l’uso di droni e per l’uso
della motosega; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica se bo udeležila izobraževalnega
tečaja za posebne enote, ki ga prireja PP3 GZS s 5 člani (izobraževanje za varno uporabo
motorne žage) in bo oblikovala posebno enoto, ki bo usposabljena in opremljena za izvajanje
meritev z droni. Posebna enota bo opremljena z 1 manjših dronom s kamero za uposabljanje
in 1 profesionalnim dronom s kamero IR za realno delo in intervencijo na terenu. Dosežki:
poročilo o izobraževanjih o uporabi dronov in motorne žage; oprema za vaje

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner

Partner in area programma
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Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner v programskem območju
PP5
PP5
PUBBLICO EQUIVALENTE
JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Forma Giuridica estera
Pravna oblika:
Codice NACE
Koda NACE:
Partita IVA
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero
Matična številka

ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA
Slovenia
1.6.10 - Javni gospodarski zavod
84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
---91755379
5537711000

Sede legale
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Telefono
Telefonska številka: 00386/ 5-7310700
E-mail
E-mail: info@zgrs.si
Sito internet
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:
:
Tipo calcolo dei costi del personale
Način uveljavljanja stroškovsebja:

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

6210
BAZOVIŠKA CESTA 13
Fax
Fax: 00386/ 5-7310710
:
www.zgrs.si
Regione statistica di Obalno-kraška
Obalno-kraška statistična regija
Forfettario 10%
Pavšalni znesek 10%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja
PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebje PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta
(WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo
sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi
naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP
3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 5), ki bodo z ustrezno
pravno podlago prerazporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko
projektnih aktivnosti). Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 28.000 EUR. V
sklopu projekta smo predvideli 13.680,00 EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite
dal PP necessitano della collaborazione attiva e dell’inclusione del personale PP in tutti i WP
per la durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla gestione del progetto (WP1),
alle attività di comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del
WP, in cui prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri
(WP3.1), alla preparazione e all’esecuzione degli ordini per l’acquisto dell’attrezzatura (WP3.2
e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all’acquisto dell’attrezzatura (WP 3.3).
L’esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone
PP (probabilmente 5), che mediante un’adeguata base giuridica verranno distribuite nel
progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). La FTE
media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 28.000 EUR. In totale sono
quindi 13.680,00 EUR.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
SI
RATE (15% of staff costs)
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
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RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
Povračljiv DDV:

IN PARTE
DELNO

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Identificativo Fiscale estero
EMŠO:
Comune Sloveno
Občina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

TURK
BLAŽ
Slovenia
0403980500087
Komen
KOMEN
93
6223
blaz.turk@zgrs.si
00386/41343763

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

0403980500087
TURK
BLAŽ
0038641343763
blaz.turk@zgrs.si

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
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PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
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coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP 5x
poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1200,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
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conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP5 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev.PP5 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
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pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP5 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP5 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
4000,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
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informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
300,00
PP5 Deliverable: report conferenza stampa In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una
conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l’opinione
pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa
conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per
l’opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto
nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa
ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono
previste 12 conferenze stampa.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko
konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in
njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih
dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob
zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali
vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco.
Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività

ATT1/ATT1
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Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
400,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
29000,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
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l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1
modulo
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
4000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: sviluppo sistema
radio
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
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podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: razvoj radijskega sistema
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
100,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida
comuni per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile
del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
poročilo o testiranju modela na občinski ravni

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
600,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
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piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2000,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
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okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
8000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT2/ATT2

Pagina 93 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:

Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1220,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori
(ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su
personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del
fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area
selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno
acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi
di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni;
attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje
izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov “preventivni požig” z osredotočanjem
na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe
preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje,
vremenski pogoji, taktike itd. ) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo,
poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni
inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
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Importo
Znesek:

2000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori
(ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su
personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del
fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area
selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno
acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi
di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni;
attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje
izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov “preventivni požig” z osredotočanjem
na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe
preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje,
vremenski pogoji, taktike itd. ) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo,
poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni
inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
20000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
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preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori
(ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su
personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del
fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area
selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno
acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi
di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni;
attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje
izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov “preventivni požig” z osredotočanjem
na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe
preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje,
vremenski pogoji, taktike itd. ) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo,
poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni
inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
400,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Un'unità specializzata per il sostegno della popolazione
colpita da calamità sarà dotata di equipaggiamenti e attrezzature, focalizzate al fornire
temporaneo rifugio in emergenza (per esempio dopo un terremoto o altre calamità che
richiedono un riparo temporaneo). L'unità specializzata sarà addestrata all'uso di attrezzature
e ripari di emergenza. Deliverable: report sull’addestramento dell’unità specializzata;
attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
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razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. Posebna enota za nudenje podpore prebivalstvu, ki ga je prizadela
naravna nesreča, bo opremljena s priborom in opremo za nudenje začasnega bivališča v
izrednih razmerah (npr. pri potresu ali drugih nesrečah, pri katerih je potrebno urediti začasno
zatočišče). Posebna enota bo usposobljena za uporabo opreme in zatočišča v izrednih
razmerah. Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
35000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Un'unità specializzata per il sostegno della popolazione
colpita da calamità sarà dotata di equipaggiamenti e attrezzature, focalizzate al fornire
temporaneo rifugio in emergenza (per esempio dopo un terremoto o altre calamità che
richiedono un riparo temporaneo). L'unità specializzata sarà addestrata all'uso di attrezzature
e ripari di emergenza. Deliverable: report sull’addestramento dell’unità specializzata;
attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. Posebna enota za nudenje podpore prebivalstvu, ki ga je prizadela
naravna nesreča, bo opremljena s priborom in opremo za nudenje začasnega bivališča v
izrednih razmerah (npr. pri potresu ali drugih nesrečah, pri katerih je potrebno urediti začasno
zatočišče). Posebna enota bo usposobljena za uporabo opreme in zatočišča v izrednih
razmerah. Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
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Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
600,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire
importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le
persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5
ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju
nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
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progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire
importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le
persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5
ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju
nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
3500,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire
importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le
persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5
ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju
nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
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Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP6
PP6
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Codice Fiscale
Davčna številka:
Partita IVA
ID za DDV:

REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Italia
80007580279
02392630279

Sede legale
Comune
Venezia
Občina:
Provincia
VE
Pokrajina:
Codice postale
30175
Pošta:
Indirizzo
Via Paolucci 34
Naslov:
Telefono
Fax
Telefonska številka: +39 041.279.4780
Fax:
E-mail
Indirizzo PEC
E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it
PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Sito internet
https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Provincia di Venezia
Podregija NUTS 3:
Pokrajina Benetke
Forma Giuridica
2.4.10 - REGIONE
Pravna oblika:
Codice ATECO
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Koda NACE:
Tipo calcolo dei costi del personale
Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebja:
Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
NO
Pisarniški in administrativni stroški FLAT NE
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni)
r_veneto
Koda IPA:

Classificazione
Razvrstitev
Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP

- izberi -
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Narava CUP
Tipologia CUP
Tipologija CUP

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Codice fiscale
Davčna številka:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

SOPPELSA
LUCA
Italia
SPPLCU61B24D530J
Pedavena
BL
VIA SANDRO PERTINI
18
32034
luca.soppelsa@regione.veneto.it
+39 041.279.4714

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

RSSRCR71A18L736G
ROSSI
RICCARDO
+39 041.279.4708
riccardo.rossi@regione.veneto.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
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PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1200,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
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Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
40000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT2/ATT2
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Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1300,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
8000,00
Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
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o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
4000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3),
Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:

Pagina 105 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
3500,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di
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presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3),
Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
12000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
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collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3),
Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
500,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
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protezione civile. PP6 Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna
pubblicitaria
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. PP6 Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja,
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable

COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Brochure e depliant
Brošure in letaki
01/01/2019
30/09/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
500,00
Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali
destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla
predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2
realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i
partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e
informare l’opinione pubblica dell’area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione
della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in
širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem
oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih
enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta
in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in
oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
600,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
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Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta

COM7 Newsletter o direct mailing/COM7 Newsletter ali direktni mailing
Newsletter o direct mailing
Newsletter ali direktni mailing
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
900,00
Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable
di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell’ambito
del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli
stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre
comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e
invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati
anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell’ambito del progetto. Il PP contribuirà i
contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi
Za potrebe komunikacije s ciljnimi skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in
rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru
komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne
zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z
vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko
elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu.
Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo
e-novice.

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
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Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
500,00
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i
Deliverable di progetto e informare l’opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP
organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable
principali e gli output diretti di progetto per l’opinione pubblica e gli operatori del settore che
sarà organizzata al termine del progetto nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il
PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una
conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report
conferenza stampa
LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta
in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno
novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši
in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka
projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4
in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
3500,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
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dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
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Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/07/2020
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)
Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
31/07/2020
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)
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Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)
Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/07/2020
31/12/2020
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero; POS interregionale
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
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dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionali SOP
Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/07/2020
31/12/2020
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero; POS interregionale
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
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okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionali SOP
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
5000,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1
modulo
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
18500,00
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1
modulo
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
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sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamera
mobile, ufficio mobile equipaggiato, stazione meteo mobile
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: mobilna termo kamera, opremljena mobilna pisarna,
mobilna vremenska postaja
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT1/ATT1
Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
100500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la
prontezza dell’intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare
l’efficienza degli interventi tramite l’acquisizione di software e attrezzature per l’early warning, il
monitoraggio e le comunicazioni durante l’emergenza. Rientra nell’azione l’ulteriore sviluppo
del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo
HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L’acquisto di attrezzature per il
monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i
sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),
droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di
sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione
delle squadre (PP4, PP5). L’acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il
monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamera
mobile, ufficio mobile equipaggiato, stazione meteo mobile
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito
ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in
orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med
dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je
nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo
podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video
kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere
(PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za
zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj
radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip
(PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in
radijske komunikacije (PP6). Dosežki: mobilna termo kamera, opremljena mobilna pisarna,
mobilna vremenska postaja

Codice attività

ATT2/ATT2
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Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida
comuni per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile
del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la
valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). PP6:
Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno
potresnega tveganja za načrte civilne zaščite

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida
comuni per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile
del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la
valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
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tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). PP6:
Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno
potresnega tveganja za načrte civilne zaščite
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
19000,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
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Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
750,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
600,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
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di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
10000,00
La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje
podatkov

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
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Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje
podatkov

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
4000,00
La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
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obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje
podatkov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
40000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
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Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

250,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
10000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
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elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
8000,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per
direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje
operacij (1) in za vodje enote (1).

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
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Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

30/11/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1500,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per
direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje
operacij (1) in za vodje enote (1).

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3400,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per
direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje
operacij (1) in za vodje enote (1).

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
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Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
9000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un’esercitazione
transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto).
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento
e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo
o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba
izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje
(projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
4500,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
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operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un’esercitazione
transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto).
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento
e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo
o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba
izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje
(projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
17000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un’esercitazione
transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto).
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento
e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
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območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo
o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba
izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje
(projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
2000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un’esercitazione
transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto).
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento
e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo
o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba
izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje
(projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3
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Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
7000,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento
per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella
protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e
squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull’addestramento
dell’unità specializzata; attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe,
specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1);
izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki:
poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1500,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
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tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento
per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella
protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e
squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull’addestramento
dell’unità specializzata; attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe,
specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1);
izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki:
poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento
per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella
protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e
squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull’addestramento
dell’unità specializzata; attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe,
specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1);
izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki:
poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

Codice attività

ATT3/ATT3
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Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
1900,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento
per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella
protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e
squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull’addestramento
dell’unità specializzata; attrezzatura per l’addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe,
specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1);
izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki:
poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
8000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
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sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP6 PC VENETO organizzerà 2 seminari per gli amministratori locali
sul loro ruolo in caso di emergenza. La popolazione sarà coinvolta nell'esercitazione
transfrontaliera/transregionale sul rischio sismico. Deliverable: report sui seminari ed
esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP6 PC VENETO bo organizirala 2 seminarja za lokalne administratorje o njihovi vlogi v primeru
izrednih razmer. Prebivalstvo bo sodelovalo pri čezmejni/medregionalni vaji o seizmičnem
tveganju. Dosežki: poročila o seminarji in vajah
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
500,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC VENETO organizzerà 2 seminari per gli amministratori
locali sul loro ruolo in caso di emergenza. La popolazione sarà coinvolta nell'esercitazione
transfrontaliera/transregionale sul rischio sismico. Deliverable: report sui seminari ed
esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP6 PC VENETO bo organizirala 2 seminarja za lokalne administratorje o njihovi vlogi v primeru
izrednih razmer. Prebivalstvo bo sodelovalo pri čezmejni/medregionalni vaji o seizmičnem
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tveganju. Dosežki: poročila o seminarji in vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner fuori area
Partner izven programskega območja
PP7
PP7
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Codice Fiscale
Davčna številka:
Partita IVA
ID za DDV:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Italia
80006480281
00742430283

Sede legale
Comune
Padova
Občina:
Provincia
PD
Pokrajina:
Codice postale
35131
Pošta:
Indirizzo
Via 8 Febbraio 2
Naslov:
Telefono
Fax
Telefonska številka: +39049 827 5477
Fax:
E-mail
Indirizzo PEC
E-mail: direzione@dicea.unipd.it
PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it
Sito internet
http://www.unipd.it
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Altro
Podregija NUTS 3:
Drugo
Forma Giuridica
2.7 - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Pravna oblika:
Codice ATECO
M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Koda NACE:
Tipo calcolo dei costi del personale
Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebja:
Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni)
LPW3CM
Koda IPA:
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Classificazione
Razvrstitev
Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP

- izberi -

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Codice fiscale
Davčna številka:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

PELLEGRINO
CARLO
Italia
PLLCRL70M27G273O
Padova
PD
Via M. Valgimigli
8/A
35131
carlo.pellegrino@unipd.it
+39049 827 5493

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
NO
Sedež organizacijske enote sovpada z NE
glavnim sedežem?

Dati sede operativa
Podatki organizacijske enote
Dipartimento, Unità, Servizio
responsabile dell'attuazione del progetto
Organizacijska enota, ki izvaja projekt:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
Padova
PD
35131
Via Francesco Marzolo 9
Altro
Drugo

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
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Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

PLLCRL70M27G273O
PELLEGRINO
CARLO
+39049 827 5493
carlo.pellegrino@unipd.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
4800,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
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dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
250,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP7 Kick-off di
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presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3),
Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP7 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
3000,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
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treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. PP7 Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
8000,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video
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Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
750,00
Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
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il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP7 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3),
Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP7 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na
seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
75000,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
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di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida
comuni per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile
del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: modello per la valutazione speditiva della resistenza al sisma degli edifici, report
sul test del modello in 4 casi studio a livello municipale di cui 1 in Italia 3 in Slovenia;
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
model za hitro oceno odpornosti stavb na potresne sunke, poročilo o testiranju modela v 4
študijskih primerih na občinski ravni, od tega 1 v Italiji in 3 v Sloveniji
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:

ATT2/ATT2
Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
725,00
Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia
che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In
questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo
di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati
urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno
testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2
insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all’interno di linee guida
comuni per la valutazione del rischio sismico all’interno dei piani comunali di protezione civile
del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: modello per la valutazione speditiva della resistenza al sisma degli edifici, report
sul test del modello in 4 casi studio a livello municipale di cui 1 in Italia 3 in Slovenia;
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev,
zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala
metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev
tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo
izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah
in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo
vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne
zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
model za hitro oceno odpornosti stavb na potresne sunke, poročilo o testiranju modela v 4
študijskih primerih na občinski ravni, od tega 1 v Italiji in 3 v Sloveniji

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
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Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
104000,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: metodologia valutazione rischio IB; metodologia rischio WUI; casi
studio rischio WUI; carta rischio IB;
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki:
metodologija ocene tveganja gozdnih požarov; metodologija ocene tveganja požarov v
vmesnem urbano/podeželskem okolju; študija primerov tveganja požarov v vmesnem
urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
16500,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
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tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: metodologia valutazione rischio IB; metodologia rischio WUI; casi
studio rischio WUI; carta rischio IB;
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki:
metodologija ocene tveganja gozdnih požarov; metodologija ocene tveganja požarov v
vmesnem urbano/podeželskem okolju; študija primerov tveganja požarov v vmesnem
urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
75000,00
La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: metodologia di previsione danno potenziale;
metodologia rilievo danni; casi studio
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
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analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: metodologija za napoved potencialne
škode; metodologija beleženja škode; študije primerov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
725,00
La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché
sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo
intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che
l’evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l’evento si è verificato. Per la fase
di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere
di effettuare l’analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili
(PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e
mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo,
banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie
verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9).
Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app
per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: metodologia di previsione danno potenziale;
metodologia rilievo danni; casi studio
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko
podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo
obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode
po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved
potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na
podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene
različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije,
satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih
analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in
Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in
izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: metodologija za napoved potencialne
škode; metodologija beleženja škode; študije primerov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
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Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/02/2019
30/11/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
1000,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su 3 corsi avanzati per esperti di protezione civile (interpretazione di
immagini satellitari, lidar, immagini di droni).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
nadaljevalnem tečaje za strokovnjake na področju civilne zaščite (interpretacija satelitskih in
lidar posnetkov ter posnetkov, ustvarjenih z droni).

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2000
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
5000,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su 3 corsi avanzati per esperti di protezione civile (interpretazione di
immagini satellitari, lidar, immagini di droni).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
nadaljevalnem tečaje za strokovnjake na področju civilne zaščite (interpretacija satelitskih in
lidar posnetkov ter posnetkov, ustvarjenih z droni).
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PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP8
PP8
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Codice Fiscale
Davčna številka:
Partita IVA
ID za DDV:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Italia
80008840276

Sede legale
Comune
Venezia
Občina:
Provincia
VE
Pokrajina:
Codice postale
30124
Pošta:
Indirizzo
Palazzo Ca’ Corner San Marco 2662
Naslov:
Telefono
Fax
Telefonska številka: +390412501176
Fax:
E-mail
Indirizzo PEC
E-mail: europa@cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Sito internet
www.cittametropolitana.ve.it
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Provincia di Venezia
Podregija NUTS 3:
Pokrajina Benetke
Forma Giuridica
2.4.60 - CITTA' METROPOLITANA
Pravna oblika:
Codice ATECO
84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione
Koda NACE:
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Tipo calcolo dei costi del personale
Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebja:
Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
NO
Povračljiv DDV:
NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni)
P_ve
Koda IPA:

Classificazione
Razvrstitev
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Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP
Tipologia CUP
Tipologija CUP

- izberi -

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Codice fiscale
Davčna številka:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

Brugnaro
Luigi
Italia
BRGLGU61P13F241P
Venezia
VE
Via tarù
2/a
31021
sindaco.metropolitano@cittametropolitana.ve.it
+390412501509

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
NO
Sedež organizacijske enote sovpada z NE
glavnim sedežem?

Dati sede operativa
Podatki organizacijske enote
Dipartimento, Unità, Servizio
responsabile dell'attuazione del progetto
Organizacijska enota, ki izvaja projekt:
Comune
Občina:
Provincia
Pokrajina:
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:

Ufficio Protezione Civile
Venezia
VE
30173
Via Sansovino 9
Provincia di Venezia
Pokrajina Benetke

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
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Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

GTTMSM67A27L736Q
Gattolin
Massimo
+390412501200
Massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
741,90
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
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zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
150,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti

ATT1/ATT1
Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1400,00
All’inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di
prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di
convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con
maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i
ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e
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finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l’attuazione
progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il
Comitato adotterà le principali decisioni in merito all’attuazione del progetto. Periodicamente
verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che
potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del
CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP.
Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni
datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje.
Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo
zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov,
usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in
komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja
projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne
izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x
lista prisotnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
1063,38
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
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Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
154,76
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1100,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
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dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
156,62
Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

ATT3/ATT3
Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00
Per assicurare metodi unitari di valutazione dell’efficacia, sarà predisposto un piano di
valutazione della gestione progettuale, dell’avanzamento delle singole attività e del
raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le
informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell’elaborazione di
metodologie congiunte per il controllo dell’efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà
il rispetto del cronoprogramma, l’andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli
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obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive
adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di
attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan
evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in
doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije
o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja
učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe
finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo
primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta.
Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
734,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
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destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable:
Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti,
zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
900,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
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protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable:
Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti,
zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
2100,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti

Pagina 157 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable:
Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti,
zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
750,00
Nell’ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story
telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal
responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività
progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP
Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di
comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e
comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i
PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di
comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list
con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - “Story telling” Il PP2
realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
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ampio attraverso il metodo dello “story telling”. Tutti i PP saranno coinvolti nella
predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria:
attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività
progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per
informare l’opinione pubblica sulle attività progettuali con l’aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6
attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di
protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in
izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem
ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih
treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina
pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN.
KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali
najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh
projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v
slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši
javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo"Story Telling" videa.;
Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o
projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo
in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega
prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi
civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa

COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Brochure e depliant
Brošure in letaki
01/01/2019
30/09/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
81,80
Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali
destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla
predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2
realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i
partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e
informare l’opinione pubblica dell’area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione
della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in
širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem
oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih
enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta
in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in
oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Brochure e depliant
Brošure in letaki
01/01/2019
30/09/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake

Pagina 159 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

in storitve
200,00
Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali
destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla
predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2
realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i
partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e
informare l’opinione pubblica dell’area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione
della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in
širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem
oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih
enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta
in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in
oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
100,00
Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
93,50
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
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progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Sito web
Spletna stran
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
850,00
Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell’ambito del sito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina
di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all’attuazione
progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei
contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni.
Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri
contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale
e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La
pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà
pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web
del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable:
sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran
projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih
dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter
skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki
in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih
straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k
širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran
bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in
italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji
spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn
projekta
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Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Account social media
Socialna omrežja
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
300,00
Al fine di raggiungere l’opinione pubblica più ampia e il maggior numero di target group per
garantire la promozione e la disseminazione dei Deliverable progettuali, saranno attivati 4
profili sui social network. Il PP2 attiverà e coordinerà i profili su Facebook, Instagram, Twitter e
Linkedin pubblicando le notizie in merito agli eventi che saranno attuati nell’ambito del
progetto. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti delle notizie o di brevi
articoli. Il PP contribuirà i contenuti per i social media. Deliverable: profilo Facebook, profilo
Instagram, profilo Twitter e profilo Linkedin
Z namenom doseganja čim širše javnosti in ciljnih skupin bomo za promocijo in diseminacijo
rezultatov projekta izdelali profile na 4 socialnih omrežjih. PP2 bo postavil in urejal profile na
Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in Linkedin-u preko katerih bo objavljal novice povezane z
dogodki, ki bodo potekali v okviru projekta. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin novic ali
kratkih člankov. PP bo prispeval vsebine za objave na socialnih omrežjih. Dosežki: Facebook,
Instagram, Twitter and Linkedin profili

COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Newsletter o direct mailing
Newsletter ali direktni mailing
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
450,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable
di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell’ambito
del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli
stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre
comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e
invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati
anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell’ambito del progetto. Il PP contribuirà i
contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi
Za potrebe komunikacije s ciljnimi skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in
rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru
komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne
zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z
vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko
elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu.
Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo
e-novice.

Codice attività
Koda aktivnosti:

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
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Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:

Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
122,70
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i
Deliverable di progetto e informare l’opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP
organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable
principali e gli output diretti di progetto per l’opinione pubblica e gli operatori del settore che
sarà organizzata al termine del progetto nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il
PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una
conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report
conferenza stampa
LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta
in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno
novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši
in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka
projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4
in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
400,00
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i
Deliverable di progetto e informare l’opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP
organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable
principali e gli output diretti di progetto per l’opinione pubblica e gli operatori del settore che
sarà organizzata al termine del progetto nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il
PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una
conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report
conferenza stampa
LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta
in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno
novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši
in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka
projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4
in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Drugi odnosi z javnostmi
Altre relazioni con i media
Drugi odnosi z javnostmi
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Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
200,00
Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa.
Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di
informare l’opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del
WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un
totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2
articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli
scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli
scientifici.Deliverable: articolo
Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo
sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja
o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in
objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3
članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2
znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2
strokovna znanstvena članka. Dosežki: članki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
210,40
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
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predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
50,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
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Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

31/07/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
31/07/2020
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
124,60
Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto
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Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
31/07/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto
Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:

01/07/2020

Pagina 167 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

31/12/2020
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
153,20

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:

01/07/2020
31/12/2020
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Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
5000,00
I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
249,20
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
50,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
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zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
01/01/2021
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
3000,00
Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell’area
transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle
popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici
in merito all’allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso
di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i
partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell’attività sono il LP, il
PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell’analisi i PP5 e PP6 adegueranno e
allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di
assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze
naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e
l’acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza
alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih
standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne
nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih
partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8.
Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z
osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene
zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili
opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli
bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko
dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
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Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
124,60
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali;
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

ATT3/ATT3
Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1000,00
Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi
sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi.
La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un’attenta pianificazione
antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni
esposti. Obbiettivo dell’azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia
urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei
piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà
tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi
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(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es.
campeggi situati in pinete costiere o nell’area del Carso) che saranno applicate in nove casi
studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8,
PP9, partner associati). Dall’applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee
guida per l’inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all’interno dei piani comunali
di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB
(LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali;
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so
posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega
tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost
gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje
tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z
izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih
požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna
metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem
okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na
Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski
krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi
uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in
požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo
zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice
za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
369,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
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kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
50,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti

ATT5/ATT5
Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
20000,00
La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli
interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da
fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L’azione include la
definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e
transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione
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degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di
rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala
operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software
cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con
informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti
cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la
condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza;
banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov,
še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz
drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih
smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne
razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih
elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg
tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno
dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava
kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih
slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih
zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo
kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;
kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
44200,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su 3 corsi specialistici (uso motosega) rivolti a volontari di protezione civile
dell’area metropolitana. Le attività consisteranno in: individuazione dei docenti e relativi
affidamenti d’incarico, noleggio delle aule, acquisto di materiale tecnico a supporto della
didattica, ricognizione delle esigenze formative dei volontari con valutazione delle attitudini e
delle capacità possedute.
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
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usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
specialističnih tečajih (uporaba motorne žage), ki so namenjeni prostovoljcem civilne zaščite v
metropolitanskem območju. Aktivnosti so sledeče: določitev izobraževalcev in dodelitev nalog,
najem učilnic, nakup tehničnega materiala za pouk, ugotovitev izobraževalnih potreb
prostovoljcev z oceno spretnosti in sposobnosti.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT1/ATT1
Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
01/02/2019
30/11/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
4250,00
Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione
teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello
gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico–pratici saranno indirizzati al
miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli
stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di
strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove
possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati.
Deliverable: report su 3 corsi specialistici (uso motosega) rivolti a volontari di protezione civile
dell’area metropolitana. Le attività consisteranno in: individuazione dei docenti e relativi
affidamenti d’incarico, noleggio delle aule, acquisto di materiale tecnico a supporto della
didattica, ricognizione delle esigenze formative dei volontari con valutazione delle attitudini e
delle capacità possedute.
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično
usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni
ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in
praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri
razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za
uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče,
se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o
specialističnih tečajih (uporaba motorne žage), ki so namenjeni prostovoljcem civilne zaščite v
metropolitanskem območju. Aktivnosti so sledeče: določitev izobraževalcev in dodelitev nalog,
najem učilnic, nakup tehničnega materiala za pouk, ugotovitev izobraževalnih potreb
prostovoljcev z oceno spretnosti in sposobnosti.

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
200,00

Pagina 176 di 193

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 BANDO 5/2018 ASSE 4 - Priorità d'investimento 11 CTE - PROTEZIONE CIVILE
numero domanda: 1705
27/03/2018 15:52

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP8 – CMVE Realizzerà un’esercitazione sul rischio incendio
da interfaccia, con il coinvolgimento del volontariato locale e metropolitano, allo scopo di
testare le procedure definite e i dati caricati. E’ previsto il coinvolgimento del personale di uno
o più campeggi presenti nell’area interessata. L’attività può essere così suddivisa: pianificazione dell’evento attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni (Comune, VVF, Forze
dell’Ordine, Prefettura) che a vario titolo dovranno partecipare, la collaborazione dei
responsabili di alcuni campeggi, il concorso delle organizzazioni di volontariato, la definizione
delle attività esercitative e la loro tempistica - organizzazione della logistica: catering, noleggio
sale ed attrezzature (gazebo, mezzi ecc.), rimborsi del volontariato - acquisto di attrezzature
utili all’esercitazione: 7 motoseghe, per l’attività pratica di taglio alberi, e 1 tenda pneumatica
dedicata ad ospitare gli addetti ai posti di comando; pertanto sarà necessario svolgere le
procedure di acquisto (gara ed affidamento) del materiale. Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP8 – CMVE bo priredilo vajo o tveganju
požarov v primestnem okolju s soudeležbo lokalnega in metropolitanskega prostovoljstva s
ciljem preizkušnje opredeljenih postopkov in naloženih podatkov. Predvidena je udeležba
osebja enega ali več kampov na območju. Aktivnost lahko razčlenimo na sledeč način: načrtovanje dogodka s pomočjo soudeležbe inštitucij (Občine, Gasilcev, Varnostnih sil,
Prefekture), ki bodo sodelovali z različnimi vlogami, sodelovanje odgovornih oseb iz nekaterih
kampov, natečaj nekaterih prostovoljskih organizacij, opredelitev vadbenih aktivnosti in
njihovega časa izvajanja; -logistična organizacija: catering, najem dvoran in opreme (paviljona,
sredstev itd.), povračila stroškov prostovoljcem; -nakup uporabne opreme za vadbo: 7
motornih žag (za praktično vajo v žaganju dreves) in 1 pnevmatskega šotora za operaterje na
poveljniškem mestu; zato bo potrebno opraviti postopke za nakup (razpis in dodelitev)
materiala. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
21200,00
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Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP8 – CMVE Realizzerà un’esercitazione sul rischio incendio
da interfaccia, con il coinvolgimento del volontariato locale e metropolitano, allo scopo di
testare le procedure definite e i dati caricati. E’ previsto il coinvolgimento del personale di uno
o più campeggi presenti nell’area interessata. L’attività può essere così suddivisa: pianificazione dell’evento attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni (Comune, VVF, Forze
dell’Ordine, Prefettura) che a vario titolo dovranno partecipare, la collaborazione dei
responsabili di alcuni campeggi, il concorso delle organizzazioni di volontariato, la definizione
delle attività esercitative e la loro tempistica - organizzazione della logistica: catering, noleggio
sale ed attrezzature (gazebo, mezzi ecc.), rimborsi del volontariato - acquisto di attrezzature
utili all’esercitazione: 7 motoseghe, per l’attività pratica di taglio alberi, e 1 tenda pneumatica
dedicata ad ospitare gli addetti ai posti di comando; pertanto sarà necessario svolgere le
procedure di acquisto (gara ed affidamento) del materiale. Deliverable: report sulle
esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP8 – CMVE bo priredilo vajo o tveganju
požarov v primestnem okolju s soudeležbo lokalnega in metropolitanskega prostovoljstva s
ciljem preizkušnje opredeljenih postopkov in naloženih podatkov. Predvidena je udeležba
osebja enega ali več kampov na območju. Aktivnost lahko razčlenimo na sledeč način: načrtovanje dogodka s pomočjo soudeležbe inštitucij (Občine, Gasilcev, Varnostnih sil,
Prefekture), ki bodo sodelovali z različnimi vlogami, sodelovanje odgovornih oseb iz nekaterih
kampov, natečaj nekaterih prostovoljskih organizacij, opredelitev vadbenih aktivnosti in
njihovega časa izvajanja; -logistična organizacija: catering, najem dvoran in opreme (paviljona,
sredstev itd.), povračila stroškov prostovoljcem; -nakup uporabne opreme za vadbo: 7
motornih žag (za praktično vajo v žaganju dreves) in 1 pnevmatskega šotora za operaterje na
poveljniškem mestu; zato bo potrebno opraviti postopke za nakup (razpis in dodelitev)
materiala. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
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Importo
Znesek:

124,60

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP8 – CMVE Supporto, coordinato con gli altri PP
coinvolti, nell’identificare le criticità da affrontare con la formazione dei team specializzati;
formazione dei partecipanti con l’illustrazione delle attività da svolgere, l’attribuzione di ruoli e
competenze, anche con la produzione di materiale informativo Deliverable: report
sull’addestramento dell’unità specializzata; materiale informativo
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP8 - CMVE- nudenje podpore skupaj z ostalimi PP, pri ugotavljanju
problematičnosti, ki jih je potrebno odpraviti s pomočjo izobraževanja specializiranih ekip.
Usposabljanje udeležencev s prikazom aktivnosti, opredelitev vlog in kompetenc, tudi s
pomočjo informativnega gradiva Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot,
informativno gradivo

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
124,60
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP8 - CMVE- Città metropolitana di Venezia attuerà le attività che
consisteranno nella formazione dei responsabili dei campeggi per la condivisione e/o
adeguamento delle proprie procedure di emergenza con le procedure standard elaborate alle
voci precedenti: il tutto verrà testato con una prova di evacuazione, precedentemente definita
e temporalmente concordata ma concomitante con l’esercitazione di cui alla voce 3.3.2, che
investa una quota parte dei campeggiatori presenti (si ipotizzano 100 persone coinvolte).
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Deliverable: report sulle esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP8 CMVE- Metropolitansko mesto Benetke bo izvedlo aktivnosti, ki predvidevajo izobraževanje
odgovornega osebja v kampih za skupno uporabo in/ali prilagajanju svojih postopkov
ukrepanja v izrednih razmerah s standardnimi postopki, ki so bile obravnavane v zgornjih
delih: vse bo preverjeno z vajo evakuacije, ki bo predhodno opredeljena in časovno določena
ter skladna z vajo, omenjeno v točki 3.3.2, ki bo vključila del gostov kampa (predvidoma bo
sodelovalo 100 oseb) Dosežki: poročila o vajah
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
3000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP8 - CMVE- Città metropolitana di Venezia attuerà le attività che
consisteranno nella formazione dei responsabili dei campeggi per la condivisione e/o
adeguamento delle proprie procedure di emergenza con le procedure standard elaborate alle
voci precedenti: il tutto verrà testato con una prova di evacuazione, precedentemente definita
e temporalmente concordata ma concomitante con l’esercitazione di cui alla voce 3.3.2, che
investa una quota parte dei campeggiatori presenti (si ipotizzano 100 persone coinvolte).
Deliverable: report sulle esercitazioni
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP8 CMVE- Metropolitansko mesto Benetke bo izvedlo aktivnosti, ki predvidevajo izobraževanje
odgovornega osebja v kampih za skupno uporabo in/ali prilagajanju svojih postopkov
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ukrepanja v izrednih razmerah s standardnimi postopki, ki so bile obravnavane v zgornjih
delih: vse bo preverjeno z vajo evakuacije, ki bo predhodno opredeljena in časovno določena
ter skladna z vajo, omenjeno v točki 3.3.2, ki bo vključila del gostov kampa (predvidoma bo
sodelovalo 100 oseb) Dosežki: poročila o vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji
Tipo partner
Tipologija partnerija:
Numero partner
Številka partnerija:
Stato Giuridico
Pravna oblika:

Partner in area programma
Partner v programskem območju
PP9
PP9
PUBBLICO
JAVNI

Dati anagrafici
Nome dell'organizzazione esteso
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità
Država:
Forma Giuridica estera
Pravna oblika:
Codice NACE
Koda NACE:
Partita IVA
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero
Matična številka

OBČINA POSTOJNA
Slovenia
2.4.30 - Občina
84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
SI 13053973
5883512000

Sede legale
Codice postale
Pošta:
Indirizzo
Naslov:
Telefono
Telefonska številka: +386 5 7280 700
E-mail
E-mail: obcina@postojna.si
Sito internet
Spletna stran:
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3:
:
Tipo calcolo dei costi del personale
Način uveljavljanja stroškovsebja:

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

6230
Ljubljanska cesta 4
Fax
Fax: +386 5 7280 780
:
http://www.postojna.si
Regione statistica di Primorsko-Notranjska
Primorsko-Notranjska statistična regija
Forfettario 20%
Pavšalni znesek 20%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja
PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebje PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta
(WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo
sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi
naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP
3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 5), ki bodo z ustrezno
pravno podlago prerazporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko
projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 zaposlen za 30% na projektu, za celoten čas
trajanja projekta. Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 10.740 EUR.
Skupaj je to torej 32.220 EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite dal PP
necessitano della collaborazione attiva e dell’inclusione del personale PP in tutti i WP per la
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durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla gestione del progetto (WP1), alle
attività di comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del WP,
in cui prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri
(WP3.1), alla preparazione e all’esecuzione degli ordini per l’acquisto dell’attrezzatura (WP3.2
e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all’acquisto dell’attrezzatura (WP 3.3).
L’esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone
PP (probabilmente 5), che mediante un’adeguata base giuridica verranno distribuite nel
progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). In totale
si prevede 1 dipendente per il 30% del progetto, per la durata intera del progetto. La FTE
media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 10.716 EUR. In totale sono
quindi 32.220 EUR.
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs)
SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA
IN PARTE
Povračljiv DDV:
DELNO

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika
Cognome
Priimek:
Nome
Ime:
Nazionalità
Država:
Identificativo Fiscale estero
EMŠO:
Comune Sloveno
Občina:
Indirizzo
Naslov:
Num.
Številka:
Codice postale
Pošta:
E-mail
E-mail:
Telefono
Telefon:

Marentič
Igor
Slovenia
0802967500037
Postojna
Rožna ulica
21
6230
igor.marentic@postojna.si
+3865 7280 750

Sede Operativa
Organizacijska enota
La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale?
SI
Sedež organizacijske enote sovpada z DA
glavnim sedežem?

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije
Persona di contatto
Kontaktna oseba
Codice fiscale
EMŠO:
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja:

0204985500163
Grilj
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Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono
Telefonska številka:
Email
Email:

Klemen
+386 57280 700
klemen.grilj@postojna.si

Aiuti di Stato
Državne pomoči
Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE
PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT2/ATT2
Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
19980,00
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio
coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione
progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di
coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si
prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta
gestione e l’andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno
monitorare l’andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le
rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e
assicurare l’invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo
stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di
avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP
VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje
projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo
dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS
določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo
veznega člena med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo
zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali
stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v
predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni
platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila
VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno
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poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Eventi
Dogodki
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
9000,00
Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l’opinione pubblica più ampia sugli
obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell’ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi
ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a
Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva
dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il
quale si discuterà nel dettaglio dell’attuazione progettuale. Una parte dell’evento sarà aperta al
pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e
comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e
comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6
organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento
pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2
convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento
conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti
di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.
L’evento sarà rivolto agli operatori del settore e all’opinione pubblica più ampia, ai soggetti
competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di
illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli
operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della
protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente
il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in
collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione
progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale
destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui
2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP9 Kick-off di
presentazione del progetto a Palmanova, Evento di disseminazione e comunicazione
Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru
te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:
Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu
Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo
podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo
namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v
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času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov:
LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral
2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku
projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob
zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstaviljeni in
valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim
akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na
seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve
projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval
na 2 dogodkih, PP3 bo sodelovanl na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem
dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo
sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material:
za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material
za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000
pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP9 Kick-off diseminacijski
dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodek Dosežki: Liste prisotnosti,
zapisniki
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:
Descrizione dell'attività e deliverable

COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Pubblicazioni
Tiskovine
01/01/2019
30/06/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1200,00
Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le
informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere
utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche
un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I
manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla
predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up),
manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z
informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na
dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o
projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo
sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej
(roll-up), plakatov A3

COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Conferenze stampa
Novinarske konference
01/01/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
600,00
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i
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Opis aktivnosti in dosežek:

Deliverable di progetto e informare l’opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP
organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable
principali e gli output diretti di progetto per l’opinione pubblica e gli operatori del settore che
sarà organizzata al termine del progetto nell’ambito dell’evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il
PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una
conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. PP9 Deliverable:
report conferenza stampa
LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta
in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno
novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši
in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka
projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4
in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT1/ATT1
Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
01/01/2019
31/07/2019
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
1292,00
Nell’ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi
transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che
locale. L’obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di
protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell’area transfrontaliera già previsti dagli
accordi e quali no. In base all’analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del
nuovo protocollo che riguarderà tutta l’area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il
confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e
soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da
implementare nell’ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L’attività
sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
predisporrà un’analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell’analisi e
dell’inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione
sull’analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne
protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni
kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi
zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v
sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega
sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž
slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks
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projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih
rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic,
EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo
PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled
in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT2/ATT2
Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
01/08/2019
31/07/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
10000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Sulla base dell’analisi effettuata e delle risultanze dell’attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta
di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a
livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i
lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà
con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione
tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza
antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di
10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola
unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione
del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo
scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A
questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del
protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto
sottoscritto
Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za
podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo
zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z
vidika operativnosti izkazalo ustrezneje, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo
urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse
gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu
na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh
(regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in
pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za
izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK.
Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen
skupni čezmejni protokol o sodelovanju

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih
območjih

Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

01/07/2020
31/12/2020
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00
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Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area
transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell’attività 3.1.3
è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle
regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle
unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell’area transfrontaliera.
L’attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7.
Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di
emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in
caso di emergenze naturali (incendi nell’ambiente naturale e terremoti) nell’area-Programma.
A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner
associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le
organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due
lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno
presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in
occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla
raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle
dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti
predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di
comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell’ambiente naturale in area
transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione
degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno
Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo
il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable:
POS transfrontaliero
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in
medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z
EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja
reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.
Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi
pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja
ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v
naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu
sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP,
PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh
dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje
spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih
okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in
prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi
sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev
štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2
bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem
območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer
večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj
dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)
Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOšNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
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Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
41000,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP9 - Občina Postojna organizzerà un’esercitazione
sull'estinzione di incendi in natura nell’area OSVAD Poček con partecipazione di diversi
partner italiani e sloveni. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le
esercitazioni.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP9 - Občina Postojna bo s soudeležbo različnih
italijanskih in slovenskih partnerjev organizirala vajo o gašenju požarov v naravi na območju
OSVAD Poček. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
01/04/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
8900,00
Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico
per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e tranfrontaliera. Le
esercitazioni di tipo tansfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard
comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle
ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,
operatori di protezione civille, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio
boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la
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preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e
quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni
coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi
dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la
necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali,
eccetto PP7, e partner associati. PP9 - Občina Postojna organizzerà un’esercitazione
sull'estinzione di incendi in natura nell’area OSVAD Poček con partecipazione di diversi
partner italiani e sloveni. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le
esercitazioni.
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste
izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo
omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih
območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje
operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov …)
na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za
upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih
instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem
projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v
aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočite ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih
rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni
partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP9 - Občina Postojna bo s soudeležbo različnih
italijanskih in slovenskih partnerjev organizirala vajo o gašenju požarov v naravi na območju
OSVAD Poček. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT3/ATT3
Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
21000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Deliverable: report sul corso di formazione
attrezzatura per esercitazioni
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP9 Dosežki: poročilo o izobraževanju in oprema

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3
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Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
31370,00
L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare
su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche
attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di
mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti
ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di
emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I
corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di knowhow tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team
congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno
tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Deliverable: report sul corso di formazione
attrezzatura per esercitazioni
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih
razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme
(dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za
mapiranje …) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah
(območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki …) in
predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu
…).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in
operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo
sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni
partnerji z izjemo PP7. PP9 Dosežki: poročilo o izobraževanju in oprema

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
6000,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP9 Občina Postojna effettuerà sensibilizzazione della popolazione e
degli utenti OSVAD per la prevenzione degli incendi in natura; esercitazioni finali durante la
formazione, realizzazione di un foglio illustrativo per attività di prevenzione, installazione della
segnaletica di sicurezza. Deliverable: report sulle esercitazioni; materiale informativo
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Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP9
Občina Postojna bo izvedla osveščanje prebivalstva in uporabnikov OSVAD za preprečevanje
požarov v naravi, zaključne vaje na usposabljanjih, zgibanka za preventivno dejavnost,
postavitev opozorilnih tabel. Dosežki: poročilo o vajah; informativno gradivo.
Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inzio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ATT4/ATT4
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
01/06/2019
31/12/2021
BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
4400,00
Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi,
obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti
soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno
organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le
misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei
diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno
studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo
reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del
sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali
di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma,
alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner
progettuali, eccetto PP7. PP9 Občina Postojna effettuerà sensibilizzazione della popolazione e
degli utenti OSVAD per la prevenzione degli incendi in natura; esercitazioni finali durante la
formazione, realizzazione di un foglio illustrativo per attività di prevenzione, installazione della
segnaletica di sicurezza. Deliverable: report sulle esercitazioni; materiale informativo.
Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi
informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in
otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za
preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih
okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja
bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v
realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki
jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar,
industrijska nesreča …). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP9
Občina Postojna bo izvedla osveščanje prebivalstva in uporabnikov OSVAD za preprečevanje
požarov v naravi, zaključne vaje na usposabljanjih, zgibanka za preventivno dejavnost,
postavitev opozorilnih tabel. Dosežki: poročilo o vajah; informativno gradivo.
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ALLEGATI GENERALI
Tipo

File

2. Contratto di partenariato

CROSSIT_SAFER_Contratto Partenariato_Partnerska Pogodba.pdf

1. Allegato A

CROSSIT SAFER_Allegato_Priloga_A.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_LP-PCRFVG.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP2-OBCINA_AJDOVSCINA.pdf

3. Delega per l’acquisizione di informazioni presso le autorità
competenti della Repubblica di Slovenia

CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP2-OBCINA_AJDOVSCINA.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP3-GZS.pdf

3. Delega per l’acquisizione di informazioni presso le autorità
competenti della Repubblica di Slovenia

CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_ PP3-GZS.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP4-GENG.pdf

3. Delega per l’acquisizione di informazioni presso le autorità
competenti della Repubblica di Slovenia

CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_ PP4-GENG.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP5-ZGRS_SEZANA.pdf

3. Delega per l’acquisizione di informazioni presso le autorità
competenti della Repubblica di Slovenia

CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_ PP5-ZGRS_SEZANA.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP6-PCVENETO.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP7-UNIPD.pdf

4. Dichiarazione per PP fuori area

CROSSIT_SAFER_Autodichiarazione_Izjava_Izven_Obmocja_PP7-UNIPD.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP8-CMVE.pdf

Tipo

File

2. Dichiarazione del LP / PP

CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP9-OBCINA_POSTOJNA.pdf

3. Delega per l’acquisizione di informazioni presso le autorità
competenti della Repubblica di Slovenia

CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP9-OBCINA_POSTOJNA.pdf
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