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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 27/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1602 

DE/SC/STT Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di co llaborazione 
O NC ai sensi dell 'art. 15 della L . 241/1990 tra il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
Prot. Segr. e del Mare e la Regione Mar che finalizzato alla 

1708 realizzazione degli adempiment i previsti dall'art. 34 
del D.1gs 152/2006 e SS.mm.ll. in relazione 
all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile 

Ma rtedì 27 novembre 2018. presso la sala adia cente l'aula 
cons iliare. ad Ancona. in via Tiziano n . 44. si è riuni ta la Giunta 
regionale . rego l armente convoca ta . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assesso r e 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Lu ca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale. Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Ange l o Sciapichetti. 
La delibera zi one in oggett o è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il 
alla struttura organizzativa: _________ 

prot. n. ____________ 
alla P.O. di spesa: ____________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

Il__________ 

L'INCARlCATO 

http:SS.mm.ll
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 

tra Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche finaliz

zato alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in re

lazione all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. bonifiche, 
fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della I. 241/1990 tra il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche finalizzato alla realizzazione 

degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione della Stra

tegia Regionale di SViluppo Sostenibile di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante alla presente 

deliberazione; 

2. 	 di dare mandato al Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, f nti energetiche, rifiuti e cave e mi

niere, a stipulare l' cordo stesso, apportando eventuali modifiche di 

IL PEr·UNTA
Gi 	 Idi 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge 241/1990, "norme sul procedimento amministrativo" art. 15 che prevede la possibilità per le pubbli
che amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svol
gimento di attività di interesse comune; 

• 	 Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 (GU 15 maggio 2018) di approvazione della Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile; 

• 	 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", art. 34, come modificato 
dalla L. 221/2015, prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia Nazionale 
di SViluppo Sostenibile, le Regioni, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, debbano dotarsi di 
una complessiva Strategia di Sviluppo Sostenibile; 

• 	 Avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione ge
nerale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organi 
internazionali del 9 luglio 2018 Prot. 211 finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse per il 
finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'Art. 34 del D.lgs 
152/2006; 

• 	 Prot. 1105920103/10/2018 IR_MARCHEIGRMICRBIP - candidatura per la stipula di un accordo di collabora
zione per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del 
decreto legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i., di cui all'avviso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rappor
ti con l'Unione Europea e gli organi internazionali del 9 luglio 2018 Prot. 211, presentata dal Presidente del
la Regione Marche; 

Motivazione 

L'articolo 34 del D.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, prevede che entro dodici mesi dalla 
delibera di aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), le Regioni, senza oneri 
aggiuntivi a carico dei bilanci 'regionali, debbano dotarsi di una complessiva Strategia di Sviluppo Sostenibile. 
Le Regioni sono individuate come parte attiva per l'attuazione della SNSvS attraverso lo sviluppo delle proprie 
Strategie. 

Con la delibera CI PE del 22 dicembre 2017 (GU 15 maggio 2018) è stata approvata la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile. Tale Strategia, coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015 
dall'Italia, declina gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della 
programmazione economica, sociale ed ambientale. 

Il Ministero dell'Ambiente, al fine di accompagnare le Regioni nel percorso di sviluppo delle relative strategie, 
ha emanato un avviso pubblico il 9 luglio 2018 (Prot. 211) finalizzato alla presentazione di manifestazione di in
teresse per il finanziamento' di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del 
D.lgs 152/2006, che si concluderà con la firma di un accordo tra amministrazioni pubbliche. 

Il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 1105920103/10/2018 IR_MARCHEIGRMICRB, ha inviato 
la manifestazione di interesse relativa all'avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente esplicitando le principali 
attività che la Regione Marche intende avviare per realizzare la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SRSvS) che dovrà contribuire all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). 
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Con mail del 6/11/2018 inviata dalla Dirigente della Divisione I - interventi per lo sviluppo sosten ibile, danno 
ambientale ed aspetti legali e gestionale - protocollata con n. 1269384/14/11/2018/RM/GRM/CRB/A, il Ministe
ro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la coerenza della manifestazione di inte
resse inviata dalla Regione Marche con l'oggetto e la finalità dell'avviso pubblico, avviando l'attività negoziale 
per la stipula di uno specifico accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/90. A tal fine ha comu
nicato che il contributo massimo disponibile ammonta ad euro 210.526,00 ed ha allegato lo schema di accordo 
di collaborazione e lo schema del progetto esecutivo con la richiesta di rimodulare la proposta di intervento uti
lizzando gli schemi inviati , anche in funzione dell'importo effettivamente finanziabile . Ha inoltre richiesto di 
quantificare il contributo della regione per l'attuazione dell'accordo. 

Per quanto sopra la proposta per la costituzione della SRSvS , invia con nota Prot. 1105920103/10/2018 
IR_MARCHEIGRMICRBIP al MATTM è stata trasposta e dettagliata negli schemi inviati , apportando le seguen
ti modifiche: 
• 	 la richiesta di contributo al MATTM è stata aumentata passando da euro 205.695,00 a euro 210.526,00, 

aggiornando il relativo piano economico finanziario ; 
• 	 è stato inserito il contributo alla realizzazione dell 'accordo da parte della Regione Marche pari a euro 

42.768 ,00 riferito esclusivamente al lavoro svolto dal personale in orario di ufficio, nel rispetto di quanto 
previsto nell 'art. 34 del D.lgs 152/2006, che sancisce che le Regioni sviluppino le relative strategie di svilup
po sostenibile senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali. 

In sintesi il percorso proposto dalla Regione Marche mira a fortificare la governance della Regione e il coinvol
gimento del territorio attraverso lo sviluppo dei seguenti punti: 

1 - Governance integrata della SRSvS: il percorso individuato valorizza l'esperienza maturata con la "strate
gia sisma" e vuole mutuarne il modello con l'obiettivo di fortificare la governance della Regione e il coinvolgi
mento del territorio, mediante l'istituzione in seno al Comitato di direzione di una specifica area di coordinamen
to. Tale "cabina di regia", essendo composta dai dirigenti che afferiscono a tutte le dimensioni dello sviluppo 
sostenibile, sarà in grado di fornire le linee di indirizzo, individuare gli obiettivi regionali e improntare un sistema 
di monitoraggio degli obiettivi regionali di Sviluppo sostenibile . 

2 - Coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile: coinvolgere, già nella prima fase di indivi
duazione delle scelte strategiche regionali , l'intero sistema delle istituzioni , dell'innovazione e della ricerca, delle 
imprese, delle rappresentanze del terzo settore e della società civile, in coerenza con il principio di piena inte
grazione sancito dall'Agenda 2030, mediante un "coinvolgimento a ragnatela". Tale coinvolgimento parte da
gli organismi di rappresentanza già presenti in Regione (es. CAL, CREL, ecc.), allargandosi successivamente 
alle associazioni di rappresentanza quali ANCI, UPI fino a coinvolgere direttamente gli Enti locali, alle associa
zioni di categoria del mondo imprenditoriale, alla ricerca e al coinvolgimento della società civile . Per 
quest'ultima si vuole attivare un Forum regionale dello sviluppo sostenibile e dei momenti di coinvolgimento 
del territorio. 

3 - Elaborazione del documento di strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. La cabina di regia isti
tuzionale favorisce la convergenza tra il DEFR Marche e la stessa Strategia regionale . Il DEFR guiderà 
l'individuazione delle scelte strategiche regionali garantendo una coerenza con le priorità delle politiche setto
riali attraverso la stesura di un documento preliminare. Tale documento sarà la base per lo svolgimento delle 
attività di coinvolgimento del territorio, al fine di definire la visione strategica e identificare gli obiettivi regio
nali che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi della SNSvS. Gli obiettivi saranno affiancati da indica
tori misurabili, da ricavare dai piani e programmi regionali in corso di attuazione, e dalle azioni che concorro
no alla loro realizzazione . Si individueranno azioni prioritarie per le quali sono identificate le principali linee di 
finanziamento e i principali piani di settore (strumenti) . 
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In conseguenza degli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016, nei primi anni di attuazione, la SRSvS 
considererà la resilienza tra le scelte strategiche prioritarie: la scelta di tale campo rilevante di intervento sarà 
sviluppata mantenendo un punto di vista integrato e intersettoriale garantendo i nessi con gli obiettivi della 
SNSvS, leggendo, pertanto, la resilienza in un'accezione più ampia. 
AI fine di garantire un monitoraggio dell'attuazione della strategia saranno individuati indicatori principali 

della SRSvS, per i quali si dovrà stabilire la "traiettoria di sostenibilità" permettendo così, tramite il monito
raggio, di valutare i risultati ottenuti nel percorso verso la sostenibilità. Tali indicatori principali definiranno il 
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche (VAS) . 

" presente atto non comporta impegni di spesa, in quanto la spesa prevista per la Regione viene coperta 
esclusivamente con il lavoro svolto dal personale in orario di ufficio. 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

" sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
~trizia ~acomin) 
- ~~a(0r:o~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, 

che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare~cunimpegno di spesa a carico 
della Regione. 

IL ENTE 
(M . 'Sbriscia) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTiONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 

dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovars i in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i . e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

~~:'fg4iJh .I/~0(fr L, 

La presente deliberazione si compone di n . .z.i.. pagine, di cui n. 2 O pagi di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
delt;;iunta 

h Gra1di) 
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Allegato 1 

SCHEMA DI ACCORDO 
ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n . 241 e s.m.i. 

DI 

Collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 

del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Svi

luppo Sostenibile. 


TRA 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATIM), con sede in 

Roma, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, con la: 

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione eu

ropea e gli organismi internazionali (di seguito DG SVIo MAITM - DG SVI) per l'attività amministrativa 

e contabile, per la quale interviene la Dott.ssa Paolina Pepe Dirigente della Divisione I - Interventi per lo 

sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali domiciliata in Roma, in ragione delle 

cariche ed agli effetti del presente atto, 


E 

La Regione Marche nella persona del delegato alla fuma dell'accordo e alla successiva attuazione e 

rendicontazione degli interventi proposti Dott. Massimo Sbriscia Dirigente dell'Ufficio "Posizione di 

Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere", 


(nel seguito indicate congiuntamente come le Parti) 

VISTO 
- il R.D. 18/ 11 / 1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 827; 

- il D .P.R. 26/10/ 1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed inte
graZlO!11; 

- la legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di dan
no ambientale; 

- l'articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle ) 
procedure di spesa e contabili"; 

- il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente "Individuazione delle unità previsionali di base 
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale 
dello Stato"; 

- l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il "Regolamento recante le attribuzioni dei 
Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della Prograrrunazione Economica, nonché disposizioni in materia 
di organizzazione e di personale a norma dell' articolo 7, corruna 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94" e le re
lative circolari attuative dell'ex Ministero del Tesoro; 

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

http:ss.mm.ii
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- la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "Di
sposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei J\!linistri e dei 
J\!linisteri", che modifica tra l'altro la denominazione del J\!linistero dell'Ambiente in "J\!linistero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"; 

- la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica; 

- il D.P.C.M. 10 luglio 2014 n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del J\!linistero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta 
Collaborazione", dispone la nuova articolazione, del dicastero, in sette Direzioni Generali istituendo, 
nell'articolo 9, la "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti 
con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali"; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Suppl. 
Ordinario n. 62/ L). "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018 - 2020". 

- il Decreto 28 dicembre 2017 J\!linistero dell'economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità 
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il trien
nio 2018-2020" (volume I, II, III) Supplemento ordinario n. 65 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 30 di
cembre 2017 - Serie generale. 

- il decreto del J\!linistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 121 del 28 marzo 2018 re
gistrato presso la Corte dei Conti in data 20 aprile 2018 reg. 1 fgl 800, con cui il J\!linistro dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla 
gestione del J\!linistero per l'anno 2018; 

- il decreto del J\!linistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n.8 recante 
"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del J\!linistero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; 

- il D.P.C.M. del 06/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 reg 1 fog 4632, 
con il quale il Dott. Francesco La Camera è stato nominato Direttore della "Direzione Generale per lo Svi
luppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Inter
nazionali"; 

- il Decreto Direttoriale n. 10929 del 3/11/2017 registrato presso la Corte dei Conti il 04/12/2017 reg. 1 
foglio 4564 con cui la Dott.ssa Paolina Pepe è stata nominata Direttore della Divisione I "Interventi per lo 
sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali" della Direzione Generale per lo Svi
luppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Inter
nazionali" ; 

- la Risoluzione A/ RES/ 70/ 1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" 
con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, di natura integrata e indivisibile; 

- la comunicazione della Commissione Europea dal titolo "Prossimi passi per un futuro sostenibile in Euro
pa - l'azione Europea per la sostenibilità" [COM(2016)739 [mal, del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia 
che l'U] ,~ è pienamente impegnata nell'attuazione dell'agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo so
stenibile, insieme ai suoi Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà; 
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- le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea "Uno sviluppo sostenibile per l'Europa: la risposta 
dell'UE all'Agenda Europea per lo sviluppo sostenibile" (10500/17), del 19 giugno 2017, che sottolinea 
l'impegno dell'UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 
2030 e la necessità di innalzare i livelli dell'impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica 
nell'affrontare gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli; 

- la presentazione da parte dell'Italia del proprio percorso di attuazione dell'Agenda 2030 alla quinta Sessio
ne Foro Politico di Alto Livello presso le Nazioni Unite, che si è tenuto a luglio 2017; 

- il parere favorevole espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza per
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui contenuti 
del documento sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, riconoscendo alla stessa il compito di 
indirizzare le politiche, i programmi e gli interventi per la promozione dello Sviluppo sostenibile in Italia, 
in linea con le sfide poste dai nuovi accordi globali, a partire da Agenda 2030; 

- le osservazioni contenute nell'allegato 1 al succitato parere della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si auspica la costituzione di un 
Tavolo inter-istituzionale, composto dalle Regioni e dai Ministeri, con il duplice obiettivo di permettere la 
consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle Regioni e l'identificazione delle azioni 
di coordinamento per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione e attuazione regionale 
con la strategia nazionale. 

l'approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Uffi
ciale il15 maggio 2018, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e am
bientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ll., in particolare 
l'art. 34 "Norme tecniche, organizzative e integrative", il quale prevede che entro dodici mesi dalla delibera 
di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, le regioni, si dotino di una comples
siva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiet
tivi della strategia nazionale; 

- la legge 4 agosto 2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli indicatori di be
nessere equo e sostenibile; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare 
l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare 
le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di ac
cesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", in particolare gli artt. 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli "Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi eco
nomici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti 
beneficiari" ; 

- il decreto n. prot 211 del 9 luglio 2018 relativo all'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 
34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.u. firmato digitalmente in data 9 luglio 2018 destinato alle 
Regioni e alle Province Autonome, inerente la realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni 

http:ss.mm.ll
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def.uùte dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.rum.ii., in materia di attuazione della Stra
tegia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare intende supportare attività e iniziative finaliz
zate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell' economia circola 
re; 

- il decreto n. prot. 214/SVr del 12 luglio 2018 di approvazione dell'avviso pubblico e registrato presso 
l'U fficio Centrale di Bilancio in data 13 luglio 2018; 

- il capitolo 7953 P.G. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Azione 3 "interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile" 

- la manifestazione di interesse Prot. n. 0009465 del 03-10-2018, corredata della rispettiva proposta di inter
vento; 

PREMESSO CHE 

a) 	 tra le funzioni di competenza della Direzione Generale figurano, tra l'altro, la promozione di accordi volonta
ri con associazioni di categoria e organizzazioni produttive per incentivare strategie funzionali ad uno svilup
po ambientale sostenibile; 

b) 	 il MAT11vI è istituzionalmente deputato ad assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazio
ne ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qua
lità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle 
risorse naturali dall'inquinamento; 

c) 	 la suddetta Delibera CrPE n. 108/2017 prescrive la necessità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare costituisca un tavolo interistituzionale, composto dalle Regioni, dal Ministero 
dell'economia e delle finanze e dagli altri NIinisteri, secondo le materie di competenza, ai fini dell'affinamento 
dei contenuti della Strategia e per l'identificazione delle necessarie azioni di coordinamento; 

RITENUTO CHE 

a) 	 Ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono sempre conclu
dere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che 
per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della me
desima legge; 

b) il MATTM e la Regione coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perse
guire, in collaborazione, l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo 
sviluppo sostenibile attraverso: 

la loro declinazione a livello regionale 
la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungi
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali 
la potenziale definizione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate 
la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della stra
tegia nazionale per lo sviluppo sostenibile che tengano conto del contributo delle regioni e provin
ce autonome in tal senso 
il pieno coinvolgimento della società civile 

http:ss.rum.ii


seduta del REGIONE MARCHE R 
GIUNTA REGIONALE 	 2 7 NOV. 20 8 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 
QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premesse e Allegati 


1. 	 Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel pre

sente articolo. 


2. 	 Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato A relativo al Progetto 

esecutivo, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione 

delle Parti, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo. 


Art. 2 

Oggetto 


1. 	 Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. n. 241 / 1990, le 
Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione 
diretto a realizzare attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilo
ta per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, 
attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la 
piena attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

2. 	 Il MA TTM supporta le stmtture regionali impegnate negli adempimenti previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 

152/2006 con riferimento alla defrnizione della strategia regionale sopra richiamata. 


Art. 3 

Attività progettuali 


1. 	 Le attività dirette alla realizzazione del progetto, sulla base delle categorie previste da avviso, si articola

no, ai sensi del presente Accordo, nelle aree di intervento di seguito specificate: 

Categoria A - Costruzione della governance della Strategia 


Istituzione di una cabina di regia istituzionale 

Coinvolgimento delle istituzioni locali. 


Categoria B - Coinvolgimento della società civile 


Istituzione di un Fomm Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile. 


Categoria C -	 Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie; 
Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione 
Raccordo degli obiettivi strategici regionali con gli stlUmenti di attuazione e con il Documento di 
Economia e Finanza Regionale 

Art. 4 

Compiti ed obblighi delle Parti 


1. 	 Per l'attuazione delle attività progettuali sopra individuate all'art. 3 le Parti si impegnano, ognuna per la 

propria competenza, a garantire le seguenti azioni. 

Il MATTM- DG SVtsi impegna a: 


Curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all'attuazione del presente 
Accordo; 
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vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio; 


curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del pro

getto; 


assicurare il proprio contributo economico, tecnico, scientifico ed informativo per il corretto svol

gimento delle attività individuate nell'allegato A Progetto esecutivo; 


mettere a disposizione le proprie strutture eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attivi

tà progettuali; 

creare nel proprio sito una pagina dedicata all'attuazione delle Strategie Regionali per la divulgazio

ne dei dati e dei risultati raggiunti unitamente alla promozione di eventi divulgativi; 


organizzare il tavolo di confronto metodologico con le Regioni e le Province Autonome per il sup

porto alla elaborazione e all'attuazione delle Strategie Regionali; 


mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali di coinvolgimento della società civile e di ge

stione del forum nazionale per lo sviluppo sostenibile; 


mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali attualmente in essere in merito alla defini

zione degli indicatori per la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in accordo con le Am

ministrazioni centrali e gli istituti di ricerca coinvolti. 


La Regione si impegna a: 

assicurare la realizzazione delle attività relative alla proposta di intervento descritte nell'allegato A 
Progetto esecutivo, anche mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e/o 
personale impegnato sulle attività; 
favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la relativa do
cumentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti, dei tempi, della congruità e conformità delle 
spese sostenute. 

Art. 5 

Modalità di esecuzione 


1. 	 Il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività sono affidati ai Responsabili operativi di 
cui all'art.6, i quali hanno in particolare il compito di definire operativamente e concordare il contenuto 
della collaborazione e le relative modalità attuative, in base all'allegato A Progetto esecutivo, nel quale 
sono indicati, tra l'altro, la descrizione della proposta di intervento, l'organigramma, il cronoprogramma e 
il piano economico finanziano. 

Art. 6 
Responsabili operativi 

1. 	 La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile 
e da un Referente tecnico per ciascuna Parte. 

2. 	 Per DG SVI il Responsabile è individuato nella Dott.ssa Paolina Pepe e il Referente tecnico nell'Arch. 
Mara Cossu. Per la Regione Marche il Responsabile è individuato nel Dott. Massimo Sbriscia e il Refe
rente tecnico nella Dott.ssa Patrizia Giacomin. 

3. 	 Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità ope
rative condivise, sugli argomenti oggetto del presene Accordo e su ulteriori eventuali temi di interesse 
comune. 

Art. 7 

Durata 
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1. 	 Le attività, indicate dettagliatamente nell'allegato A, saranno avviate entro e non oltre due mesi dalla data 
di erogazione della prima tranche, a partire dalla data di stipula del presente Accordo, fermo restando 
quanto riportato all'art. 17 in merito alla sua efficacia. 

2. 	 La Regione si impegna a comunicare a DG SVI la data di effettivo avvio delle attività. 
3. 	 Le suddette attività dovranno essere concluse entro 18 mesi dal loro avvio. 
4. 	 È prevista la possibilità di proroga della durata del presente accordo, senza oneri aggiuntivi per 

l'Amministrazione, dietro motivata richiesta da parte della Regione e previo espresso consenso di en
trambe le parti. 

Art. 8 
Oneri finanziari 

1. 	 L'onere finanziario complessivo per la realizzazione del Progetto ammonta a euro 253.294,00, di seguito 
meglio specificato. 

2. 	 Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo il MATIM - DG SVI supporta finanziariamen
te le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di euro 210.526,00, a valere sul 
capitol07953 P.G. 2. 

3. 	 Il contributo della Regione sarà pari al 17% del costo complessivo, stabilito in euro 42.768,00, riferito al 
lavoro svolto dal personale in orario di ufficio, sulla base della tabella di determinazione dei costi, di cui 
all'allegato A al presente atto. 

4. 	 L'importo di cui al comma 2 verrà erogato secondo le seguenti modalità: 
Prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogar
si alla registrazione dell'accordo di cui all'art. 6; 
Seconda tranche, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi nel corso del nono 
mese successivo alla data di avvio dell'attività; 
Terza tranche, a saldo, a conclusione delle attività previste nell' allegato A Progetto esecutivo, pari al 
restante 20% dell'importo ammesso a finanziamento. 

5. 	 Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente 
atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero ristoro 
delle spese sostenute. 

6. 	 Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del 
presente Accordo ex art. 15 della 1. n. 241 / 1990 difettano del requisito della commercialità ai fini 
dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a feno
meni distorsivi della concorrenza (art. 4 del dpr. n. 633/ 1972). 

7. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà y 
utili.zzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attivi 
tà oggetto del presente Accordo. 

8. 	 La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione 
istituzionale, è riportata nell'allegato A Progetto esecutivo. 

9. 	 È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico della Regione, con rinuncia a qualsiasi rim
borso da parte del MATIM. 

Art.9 
Rendicontazione 

1. 	 Il MA TTM procederà all' erogazione della prima tranche con accredito sul conto corrente di seguito indi
cato: presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ancona - Piazza Kennedy, 
9 Ancona Cap.60122 (codice tesoreria 330), conto corrente infruttifero numero 0031118, intestato alla 
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Regione Marche - Indirizzo: Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - Codice Fiscale 80008630420 
IBAN IT82 D 01000 03245330300031118. 

2. 	 Gli importi relativi alla seconda e terza tranche verranno erogati previa valutazione da parte del 
MATTMdi: 

a. 	 Una relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse im
piegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che questa 
Amministrazione avrà cura di predisporre, al fine di facilitare tale adempimento; 

b. 	 Una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti 
con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti 
l'effettività della spesa sostenuta, redatta attraverso l'utilizzo di apposito format fornito da questa 
Amministrazione. 

3. 	 Ai documenti di cui al punto 2a e 2b dovranno essere allegati documenti o prodotti che attestino le attivi
tà svolte. 

4. 	 Le spese sostenute dovranno essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili, conformi alla 
normativa in materia fiscale. 

5. 	 La Regione, con riferimento alle attività di competenza, trasmette la documentazione di cui al comma 4, 
dandone comunicazione al MATTM - DG SVI - Div. I all'indirizzo PEC av"Visoregio
ni@pec.minambiente.it. 

6. 	 La Regione assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i .. 

7. 	 I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate 
su supporti informatici. 

8. 	 Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano 
secondo le modalità sopra indicate. 

Art.10 

Comunicazioni e scambio di informazioni 


1. 	 Ai fmi della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devo
no avvenire per posta elettronica istituzionale o per posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 
82/2005. 

Art. 11 

Risultati 


1. 	 I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli 
nell'ambito dei propri fmi istituzionali. 

2. 	 Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato 
deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo. 

Art.12 

Recesso 


1. 	 Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in 
qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a 
mezzo di messaggio di posta elettronica certificata alla casella istituzionale della Parte destinataria. 

Art.13 

mailto:ni@pec.minambiente.it
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Infonnativa trattamento dati 
1. 	 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le 


modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai 

fini dell'esecuzione del presente atto. 


2. 	 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle 

norme di sicurezza. 


3. 	 Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informa

zioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del 

titolare e del responsabile del trattamento. 


Art. 14 
Responsabilità 

1. 	 Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni ad attrezzature o per infortuni al per

sonale, che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo. 


Art. 15 
Foro competente 

1. 	 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in mento all'esecuzione del presente Accordo sono ri 

servate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 


Art. 16 
Rinvio 

1. 	 Per tutto quanto non espressamente stabilitosi rinvia a quanto previsto nella 1. n . 241 / 1990ed ai principi 

del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 


Art. 17 
Efficacia dell'Accordo e registrazione 

1. 	 L'Accordo è efficace per le parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 
2. 	 Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e 

gli impegni finanziari del Progetto, le attività previste dal presente Accordo sono impegnative per le Parti 
dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. 

3. 	 Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della formalizzazione 

dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo . 


Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela Per la Regione 
del Territorio e del 
Mare 

Dott.ssa Paolina Pepe 	 Dott. Massimo Sbriscia 
(firmato digitalmente) 	 (firmato digitalmente) 
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Allegato A 

Modello di Progetto esecutivo 

Titolo della proposta 

BLOG: Bilanciare le Leve dell 'Organizzazione regionale marchigiana sui Goals dell'agenda 2030 

Responsabile proposta di intervento 

Nome e cognome Massimo Sbriscia 

Posizione Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave 
dell'organizzazione e miniere 


Telefono 071 .8063473 


E-mail (PEC) regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 


E-mail istituzionale massimo. sbriscia@regione.marche.it 


Referente tecnico della proposta di intervento 

Nome e cognome Patrizia Giacomin 

Posizione Funzionario incaricato della posizione organizzativa "Autorità Ambientale" 
dell 'organizzazione 

Telefono 071/8063933 

E-mail istituzionale patrizia .giacomin@regione.marche.it 

Strutture organizzative coinvolte 


Il carattere multidimensionale della Strategia Regionale di SViluppo Sostenibile (SRSvS) richiede modelli di gover

nance di natura collaborativa e partecipata, con il coinvolgimento di tutte le strutture interessate anche attraverso 

meccanismi di monitoraggio e valutazione. A tal fine i dirigenti dei Servizi che afferiscono alle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile (economica, sociale , ambientale) partecipano all'area omogenea per la governance delle politi 

che di sviluppo sostenibile (cabina di regia) con la composizione di cui alla tabella 1. 

La cabina di regia è istituita in seno al Comitato di direzione (ex art. 8 L.R. n. 20/2001) al fine di indirizzare il percor

so di sviluppo della strategia regionale. 

Nella tabella seguente sono indicate le strutture organizzative della Regione (es. Direzione, Ufficio, ecc.) che saran 

no coinvolte nelle azioni previste per la realizzazione della proposta di intervento. 


PE 

mailto:patrizia.giacomin@regione.marche.it
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SeNizio - Tutela, gestione e 	 Tale seNizio presiede la cabina di regia. 

assetto del territorio 	 Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

renti ai settori urbanistica, paesaggio, valutazioni e autorizzazioni ambientali, 
qualità dell'aria, protezione naturalistica, difesa del suolo e della costa, tutela del

le acque, biodiversità e rete ecologica regionale , trasporto pubblico locale, logi

stica e viabilità. 

Segreteria generale 	 Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

renti al sistema statistico regionale 

SeNizio - Risorse finanziarie e Gli uffici sono coinvolti principalmente per la convergenza del DEFR con la 

bilancio SRSvS e per la programmazione nazionale e comunitaria 

SeNizio - Attività produttive, Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

lavoro e istruzione renti ai settori produttivo, ittico e istruzione e formazione 

SeNizio - Politiche agroalimen- Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

tari renti ai settori dell'agricoltura e della forestazione 

SeNizio - Politiche sociali e Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

sport renti ai settori del sociale 

SeNizio - Sviluppo e valorizza- Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe

zione delle Marche renti ai settori della cultura e del turismo 

Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile affe-Ufficio speciale ricostruzione 
renti al tema della resilienza dopo un evento calamitoso 

Descrizione della proposta di intervento 


Di seguito è descritta la proposta di inteNento inviata dalla Regione Marche (prot 1105920/CRB del 03/10/2018) 

quale risposta all'avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Di
rezione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli or- '\ 

gani internazionali del 9 luglio 2018 Prot 211 finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse per il fi- t 

nanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'Art. 34 del D.lgs 152/2006. 


-quad ro SinOtì" d Il tì"taTabeIla 2 	 ICO e e a IVI ' 
Categoria e Titolo Azione Descrizione sintetica azio- Descrizione sintetica risultati at-
Sottocategoria ne tesi 
di intervento 

Categoria A, Azione 1 : I stitu- Istituzione in seno al Comita- La cabina di regia guida il processo 
Sottocategoria zione di una cabi to di direzione (ex art. 8 L.R. per lo sviluppo della SRSvS. Indi
A1 na di regia istitu n. 20/2001) di una specifica vidua i referenti interni intersettoria

zionale area di coordinamento com- li, fornisce le linee di indirizzo, con-
posta dalle dirigenze che af corre alla definizione degli obiettivi 
feriscono alle dimensioni del- regionali di Sviluppo sostenibile e 
lo sviluppo sostenibile (am monitora il percorso di sviluppo 
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Categoria e 
Sottocategoria 
di intervento 

Categoria A, 
Sottocategoria 
A2 

Categoria B, 
Sottocategoria 
B1 

Categoria B, 
Sottocategoria 
B2 

Categoria C, 
Sottocategoria 
C4 

Categoria C, 

Sottocategoria · 

C2 

Titolo Azione 

Azione 2: Coin
volgimento delle 
istituzioni locali 

Azione 3: 

Forum Regionale 

Azione 4: Coin
volgimen
to/informazione/fo 
rmazione territorio 

Azione 5: DEFR, 
scelte strategiche, 
strumenti 

Azione 6: sistema 
degli obiettivi re 
gionali e delle 
azioni prioritarie 

Descrizione sintetica azio
ne 

biente, sociale, economica) 

Coinvolgimento a ragnatela: 
parte dagli organismi di rap
presentanza già presenti in 
Regione (es. CAL, CREL, 
ecc.), allargandosi successi
vamente alle associazioni di 
rappresentanza quali ANCI, 
UPI fino a coinvolgere diret
tamente gli Enti locali, alla ri
cerca, alle associazioni di ca
tegoria del mondo imprendito
riale e al coinvolgimento della 
società civile. 

Attivare un Forum regionale 
dello sviluppo sostenibile 
presso l'associazione regio
nale che aggrega la maggior 
parte dei soggetti del terzo 
settore rilevanti ai fin i della 
definizione della Strategia re
gionale di sviluppo sostenibile 

Sono previste attività di coin
volgimento/informazione, che 
saranno svolte in modo inte
grato al fine di garantire un 
percorso circolare di affina 
mento e validazione nelle va
rie fasi di sviluppo del percor
so (l 'output di un'attività può 
essere l'input per un'altra) . 

Il DEFR guiderà 
l'individuazione delle scelte 
strategiche regionali garan
tendo una coerenza con le 
priorità delle politiche settoria
li , in un documento prelimina
re della SRSvS. 

Individuazione degli strumenti 
per attuare le azioni priorita
rie , che viene fatta nel docu
mento finale della Strategia 
regionale. 

Individuando degli obiettivi 
regionali. 

Individuazione delle azioni 
che concorrono alla realizza-

Descrizione sintetica risultati at
tesi 

della strategia regionale 

Il coinvolgimento delle istituzioni 
locali ha la finalità di stimolare il 
territorio ad una partecipazione at
tiva al processo 

Contribuire alla visione strategica 
della Strategia regionale in tutte le 
sue fasi dalla definizione degli 
obiettivi all 'attuazione e al monito
raggio garantendo il dialogo e lo 
scambio con tutte le parti sociali 
coinvolte. 

Contribuire alla visione strategica 
della Strategia regionale in tutte le 
sue fasi dalla definizione degli 
obiettivi all'attuazione e al monito
raggio garantendo il dialogo e lo 
scambio con tutte le parti sociali 
coinvolte. 

Cambiamento culturale interno alla 
Regione che evolva verso un mo
dello operativo per lo sviluppo re
gionale sostenibile nelle molteplici 
politiche settoriali e convergenza 
del DEFR con la SRSvS. 

Definire gli obiettivi regionale per la 
sostenibilità 
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Categoria 
Sotto categori
di intervento 

e 
a 

Titolo Azione Descrizione 
ne 

sintetica azio- Descrizione sintetica risultati at
tesi 

zione 
con 

degli obiettivi regionali 
l'individuazione delle 

azioni prioritarie, sulle quali 
convergeranno tutti gli sforzi 
per garantirne la realizzazio
ne. 

Categoria 
Sottocategoria 
C3 

C, Azione 7: sistema 
degli indicatori e 
piano di monito
raggio 

Sono individuati gli indicatori 
scegliendo gli indicatori prin
cipali della SRSvR con i rela
tivi target, che costituiscono il 
Piano di monitoraggio 

Individuazione degli indicatori prin
cipali e convergenza con la VAS 

Tbll3a e a - dttaglio dIIe a r e tf"fe IVI a 
Categoria di intervento Categoria A 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento A1 

Azione 1 	 Istituzione di una cabina di regia 

Descrizione 	 Istituzione in seno al Comitato di direzione (ex art. 8 L.R. n. 20/2001) di 
una specifica area di coordinamento composta dalle dirigenze che afferi
scono alle dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambiente, sociale, eco
nomica). Tale istituzione avviene attraverso il coinvolgimento della Giunta 
e della Segreteria generale. 

Destinatari 	 Dirigenti che afferiscono alle dimensioni dello sviluppo sostenibile 

Risultati attesi 	 La cabina di regia guida il processo per lo sviluppo della SRSvS. Fornisce 
le linee di indirizzo, concorre alla definizione degli obiettivi regionali di Svi
luppo sostenibile e monitora il percorso di sviluppo della strategia regiona
le 

Durata prevista (in mesi) 	 1 mese 


Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese 

Data conclusione attività della data di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell 'Accordo). 

(mm/aa) 


Data inizio attività: 1 mese/2018 

Data conclusione attività: 1 mese/2018 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
in collaborazione con Segreteria generale 

-
Soggetto affidatario (se perti- Non pertinente 
nente) 

Totale spese previste 	 2.013,47 euro 

Categoria di intervento 	 Categoria A 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento A2 
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Azione 2 	 Coinvolgimento delle istituzioni locali 

Descrizione 	 Coinvolgere, già nella prima fase di individuazione delle scelte strategiche 

regionali, l'intero sistema delle istituzioni, dell'innovazione e della ricerca, 

delle imprese, delle rappresentanze del terzo settore e della società civile, 

in coerenza con il principio di piena integrazione sancito dall'Agenda 2030, 

mediante un "coinvolgimento a ragnatela". Tale coinvolgimento parte 

dagli organismi di rappresentanza già presenti in Regione (es. CAL, 

CREL, ecc.), allargandosi successivamente alle associazioni di rappre

sentanza quali ANCI, UPI fino a coinvolgere direttamente gli Enti locali, 

alla ricerca, alle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e al 

coinvolgimento della società civile. 


Destinatari 	 Istituzioni locali 

Risultati attesi 	 Il coinvolgimento delle istituzioni locali ha la finalità di stimolare il territorio 

ad una partecipazione attiva al processo 


Durata prevista (in mesi) 	 17 mesi 

Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi , dove il primo mese coincide con il mese 

Data conclusione attività della data di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell 'Accordo). 

(mm/aa) 


Data inizio attività: 2 mese/2018 

Data conclusione attività: 18 mese/2019 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 

in collaborazione con i settori individuati dalla cabina di regia 


Soggetto affidatario (se perti- Non pertinente 

nente) 


Totale spese previste 	 14.776,72 euro 

Categoria di intervento 	 Categoria B 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento B1 

Azione 3 	 Forum regionale 

Descrizione 	 Attivare un Forum regionale dello sviluppo sostenibile presso 

l'associazione regionale che aggrega la maggior parte dei soggetti del 

terzo settore rilevanti ai fini della definizione della Strategia regionale di 

sviluppo sostenibile. La scelta di creare il Forum regionale presso 

un'associazione ha il vantaggio di operare con una struttura già organiz

zata. Il Forum regionale durante la fase iniziale di predisposizione della 

Strategia regionale svolgerà incontri tematici sul territorio. 


Destinatari 	 Società civile 

Risultati attesi 	 Contribuire alla visione strategica della Strategia regionale in tutte le sue 

fasi dalla definizione degli obiettivi all'attuazione e al monitoraggio garan

tendo il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali coinvolte. Tutte le at

tività si raccordano con le indicazioni fornite dalla cabina di regia istituzio

nale, che guida il processo grazie alla condivisione con i vari uffici regio

nali, che afferiscono alle dimensioni dello sviluppo sostenibile, in un per

corso circolare di affinamento e validazione nelle varie fasi di sviluppo del 

percorso. 
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Durata prevista (in mesi) 	 16 mesi 

Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese 

Data conclusione attività della data di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell'Accordo). 

(mm/aa) 


Data inizio attività 3 mese/2018 

Data conclusione attività: 18 mese/2019 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 

in collaborazione con il Servizio Politiche sociali 


Soggetto affidatario (se perti- Convenzione con il Centro Servizi per il Volontariato Marche (ex art. 9, c.1 
nente) L. R. n. 15/2012) 

Totale spese previste 	 24.138,40 euro 

Categoria di intervento 	 Categoria B 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento B2 

Azione 4 	 Coinvolgimento/informazione/formazione territoriale 

Descrizione 	 Sono previste le seguenti attività, che saranno svolte in modo integrato al 
fine di garantire un percorso circolare di affinamento e validazione nelle 
varie fasi di sviluppo del percorso (l 'output di un'attività può essere l'input 
per un'altra). Tutte le attività devono contribuire alla visione strategica del
la SRSvS: 

a) la Regione organizza momenti di coinvolgimento delle principali 
associazioni di categoria del mondo imprenditoriale marchigiano. 
b) Organizzazione di giornate di partecipazione guidata e 
informazione rivolte al territorio nelle quali è prevista la partecipazione 
degli Enti locali e della società civile attraverso il coinvolgimento di attori 
presenti sul territorio: 
1. eventi ludico creativi organizzati dalle cinque Ludoteche regionali 
del riuso (ex art. 16, c. 3 L.R. n. 24/2009) gestite dai Comuni di Pesaro, 
Santa Maria Nuova, Tolentino, Fermo e Ascoli Piceno, che operano su 
tutto il territorio delle province di appartenenza, compresa l'area del 
cratere; 
2. giornate di partecipazione guidata e informazione, svolte da 
facilitatori sul territorio, che attiveranno un processo di 
mediazione/concertazione al fine di responsabilizzare il territorio per la )
condivisione della politiche e delle priorità per lo sviluppo sostenibile 
regionale; 
3. Evento regionale di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile che 
coinvolge tutto il territorio regionale attraverso la convergenza di molteplici 
eventi organizzati in una data prestabilita. L'evento regionale sarà gestito 
dalla Regione che si avvale del sistema INFEA regionale, composto da 44 
CEA che operano con una programmazione triennale con modalità di 
lavoro in rete tra più CEA, coordinati da un soggetto capofila (Provincia o 
Ente gestore di area protetta). Ben 20 CEA hanno sede all'interno del 
cratere e nonostante gli eventi sismici hanno mantenuto i servizi in sedi 
alternative e/o provvisorie, garantendo un presidio per le comunità locali. 
Alcuni CEA sono tra gli attori di processi in corso per la ri-costruzione di 
nuovi itinerari di sviluppo dei territori colpiti. 
Tra gli incontri da calendarizzare si ritiene importante considerare l'area 

http:tf1.9J.!.ta
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del cratere, che riguarda i Comuni colpiti dal sisma nel 2016, che non ne
cessariamente deve essere confinata nei limiti amministrativi della Regio
ne Marche, ma potrebbe coinvolgere i territori delle altre Regioni limitrofe 
interessate, nello spirito di massima collaborazione. 

Destinatari Enti locali, associazioni di categoria, società civile 

Risultati attesi Contribuire alla visione strategica della Strategia regionale in tutte le sue 
fasi dalla definizione degli obiettivi all 'attuazione e al monitoraggio garan
tendo il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali coinvolte. Tutte le at
tività si raccordano con le indicazioni fornite dalla cabina di regia istituzio
nale, che guida il processo grazie alla condivisione con i vari uffici regio
nali, che afferiscono alle dimensioni dello sviluppo sostenibile, in un per
corso circolare di affinamento e validazione nelle varie fasi di sviluppo del 
percorso. 

Tra i risultati attesi dalle azioni di coinvolgimento del territorio si vorrebbe 
sviluppare un processo di continua negoziazione, creativo ed aperto, tra la 
Regione e le istituzioni locali e la società civile anche al fine di incentivare 
gli Enti locali allo sviluppo di strumenti strategici capaci di portare un con
tributo alla realizzazione degli obiettivi della SRSvS. Altro risultato atteso è 
un cambiamento culturale di attenzione alla sostenibilità. 

Durata prevista (in mesi) 16 mesi 

Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese 
Data conclusione attività della data di effettivo awio (art. 7 c. 2 dell'Accordo). 
(mm/aa) 

Data inizio attività: 3 mese/2018 

Data conclusione attività: 18 mese/2019 

Referente attività Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
in collaborazione con i settori individuati dalla cabina di regia 

Soggetto affidatario (se perti- Attività b.1: accordo con le Ludoteche regionali del riuso (ex art. 13, c.2 
nente) L. R. n. 24/2009). 

Attività b.2: soggetto esterno 

Attività b.3: accordo con la rete INFEA Marche 

Totale spese previste 88.138,40 euro 

Categoria di intervento 	 Categoria C 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento C4 

Azione 5 	 DEFR, scelte strategiche e strumenti 

Descrizione 	 Questa azione interessa due momenti temporali diversi dello sviluppo del
la SRSvS con un primo momento iniziale in cui la cabina di regia istituzio
nale guiderà il processo per l'elaborazione della SRSvS garantendo 
l'attivazione e il bilanciamento di tutte le leve dell'Organizzazione regiona
le, favorendo la convergenza tra il DEFR Marche e la stessa Strategia re
gionale. Il DEFR guiderà l'individuazione delle scelte strategiche regiona
li garantendo una coerenza con le priorità delle politiche settoriali. Le scel
te strategiche regionali saranno correlate con le scelte strategiche della 
SNSvS e conseguentemente con i 17 Goals dell'Agenda 2030. Le scelte 
strategiche confluiranno in un documento preliminare, che sarà arricchito 
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di contenuti con l'avanzamento del progetto. 

Il secondo momento riguarda l'individuazione degli strumenti per attuare 
le azioni prioritarie , che viene fatta nel documento finale della Strategia 
regionale. Con l'individuazione degli strumenti il documento preliminare 
della SRSvS è completo. Gli strumenti comprendono le principali linee di 
finanziamento e i principali piani di settore. 

Destinatari 	 Concertazione interna tra i Servizi della Regione Marche 

Risultati attesi 	 Cambiamento culturale interno alla Regione che evolva verso un modello 

operativo per lo sviluppo regionale sostenibile nelle molteplici politiche set
toriali e convergenza del DEFR con la SRSvS. 


Durata prevista (in mesi) 	 Prima fase: 3 mesi, seconda fase: 3 mesi 

Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi , dove il primo mese coincide con il mese 

Data conclusione attività della data di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell'Accordo). 

(mm/aa) 


Prima fase : 

Data inizio attività: 2 mese/2018 

Data conclusione attività: 4 mese/2018 

Seconda fase: 

Data inizio attività: 16 mese/2019 

Data conclusione attività: 18 mese/2019 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 

in collaborazione con i settori individuati dalla cabina di regia 


Soggetto affidatario (se perti-	 Soggetto esterno 
nente) 

T otale spese previste 	 113.443,44 euro 

Categoria di intervento 	 Categoria C 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategoria di intervento C2 

Azione 6 	 Sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie 

Descrizione 	 Il documento preliminare nel quale sono stati ind icate le scelte strategiche 

si arricchisce individuando gli obiettivi regionali. 


Saranno scelti gli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) che rappresentano il contesto regionale attraverso l'analisi di 
piani e programmi, partendo da quelli sottoposti a VAS, e delle leggi di 
settore. Gli obiettivi proposti saranno concertati con il territorio in un pro
cesso di affinamento. 

Seguirà l'individuazione delle azioni che concorrono alla realizzazione de
gli obiettivi regionali con l'individuate delle azioni prioritarie , sulle quali 
convergeranno tutti gli sforzi per garantirne la realizzazione . 

Per il primo triennio di attuazione si individueranno azioni prioritarie per 
le quali sono identificate le principali linee di finanziamento e i principali 
piani di settore (strumenti). 

In conseguenza degli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016, le 
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Destinatari 

Risultati attesi 

Durata prevista (in mesi) 

Data inizio attività (mm/aa) 
Data conclusione attività 
(mm/aa) 

Referente attività 

Soggetto affidatario (se perti
nente) 

Totale spese previste 

Categoria di intervento 

Sottocategoria di intervento 

Azione 7 

Descrizione 

azioni collegate al tema della RESILIENZA saranno azioni prioritarie. La 
scelta della resilienza quale azioni prioritaria di intervento sarà sviluppata 
mantenendo un punto di vista integrato e intersettoriale garantendo i nessi 
con gli obiettivi della SNSvS. Si tratterà di realizzare un metodo comples
sivo in grado di accrescere la resilienza mediante la gestione degli eventi 
calamitosi con tempi e modalità preventivamente programmati. 

Istituzioni regionali, enti locali, enti di ricerca, associazioni di categoria, so
cietà civile 

Definire gli obiettivi regionale per la sostenibilità 

7 mesi 

Le date sono in termini di mesi , dove Il primo mese coincide con il mese 
della data di effettivo awio (art. 7 c. 2 dell'Accordo). 

Data inizio attività: 5 mese/2018 

Data conclusione attività: 11 mese/2018/2019 

Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 
in collaborazione con i settori individuati dalla cabina di regia 

Soggetto esterno 

4.115,13 euro 

Categoria C 

Sottocategoria di intervento C3 

Sistema di indicatori e piano di monitoraggio 

Il documento preliminare nel quale sono stati indicate le scelte strategi
che, gli obiettivi regionali e le azioni prioritarie si arricchisce individuando 
gli indicatori regionali. 

La scelta degli indicatori collegati agli obiettivi strategici sarà fatta con il 
coinvolgimento del territorio attraverso il forum e gli eventi di partecipa
zione guidata: saranno scelti indicatori misurabili da ricavare dai piani e 
programmi regionali in corso di attuazione, attraverso il confronto con i 
principali indicatori sia nazionali che europei all'interno del quadro dello 
sviluppo sostenibile (Si'JSvS e Agenda 2030). A questi indicatori potranno 
esserne aggiunti altri in funzione delle caratteristiche ambientali , sociali ed 
economiche regionali. 

AI fine di garantire un monitoraggio dell'attuazione della strategia si pro
cede alla scelta degli indicatori necessari per avere un quadro della situa
zione di partenza (baseline) che permette di evidenziare punti di forza e di 
debolezza. Si prosegue, poi , con l'individuazione degli indicatori princi
pali della SRSvR e dei relativi target, che costituiscono il Piano di monito
raggio. Per gli indicatori principali si stabilisce la "traiettoria di sostenibilità" 
permettendo così, tramite il monitoraggio, di valutare i risultati ottenuti nel 
percorso verso la sostenibilità Tali indicatori principali definiscono il qua
dro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche (VAS), assicu
rando , così , attraverso la pianificazione di settore il mantenimento della 
coerenza degli obiettivi di sostenibilità dal livello regionale fino a quello 
provinciale e comunale. 
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Destinatari 	 Istituzioni regionali, enti locali, enti di ricerca , associazioni di categoria, 

società civile 


Risultati attesi 	 Individuazione degli indicatori principali e convergenza con la VAS 

Durata prevista (in mesi) 	 7 mesi 

Data inizio attività (mm/aa) - Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese 

Data conclusione attività della data di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell'Accordo). 

(mm/aa) 


Data inizio attività: 10 mese/20 18/20 19 


Data conclusione attività: 16 mese/2019 


Referente attività Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere 

in collaborazione con i settori individuati dalla cabina di regia 


Soggetto affidatario (se perti- Soggetto esterno 

nente) 


Totale spese previste 6.668,44 euro 


Piano economico finanziario 

Il Piano economico finanziario includere il dettaglio delle spese a valere sulle risorse messe a disposizione dal 
MATTM e dalla Regione, in quest'ultimo caso le risorse sono state stimate in riferimento al lavoro svolto dal perso
nale in orario di ufficio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 34 del D.lgs 152/2006, che sancisce che le Regioni 
sviluppino le relative strategie di sviluppo sostenibile senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali. 

Tabella 4 - piano economico finanziario. 

Categoria A A 8 8 C C C 

Sottocategoria A1 A2 81 82 C2 C3 C4 TOTALE 

Azione 1 2 3 4 6 7 5 

Personale *** 638,33 10.851,58 10.213,25 10.213,25 1.914,99 4.468,30 4.468,30 42.768,00 

Servizi affidati a terzi 0,00 2.000,00 12.000,00 76.000,00 0,00 0,00 105.400,00* 195.400,00 

Servizi NON affidati a 0,00 550,00 550,00 550,00 825,00 825,00 2.200,00 5.500,00
terzi*** 

Acquisto beni 0,00 

Spese generali** 1.375,14 1.375,14 1.375,14 1.375,14 1.375,14 1.375,14 1.375,14 9.626,00 

TOTALE 2.013,47 14.776,72 24.138,40 88.138,40 4.115,13 6.668,44 113.443,44 253.294,00 

Di cui MATTM 1.375,14 3.925,14 13.925,14 77.925,14 2.200,14 2.200,14 108.975,14 210.526,00 

Di cui Regione 638,33 10.851,58 10.213,25 10.213,25 1.914,99 4.468,30 4.468,30 42.768,00 

NOTE. 

"***" Servizi NON affidati a terzi: si intende il costo del personale a straordinario che opera per il progetto il cui am

montare è una voce di spesa del progetto finanziato dal MATTM 
"***" Personale: si intende il costo del personale impiegato nello svolgimento del progetto a carico della Regione. 
,,**" Spese generali il calcolo delle spese generali è relativo alla parte finanziata dal MATTM ed è stato calcolato 

come voce unica suddivisa in parti uguali per ogni mese del progetto. 
"*" Il costo del servizio affidato a terzi è stato inserito come costo totale per tutte le azioni relative alla produzione del 

documento della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (azione 5, 6 e 7), essendo il progetto impostato in 
tal modo. 
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Di seguito si dettaglia la durata e l'articolazione temporale della proposta (sulla base dei 18 mesi previsti) per cia
scuna delle categorie e sottocategorie di intervento e delle relative attività previste . 

Tabella 5 - articolazione tem 
MMMMMMMMMMMMM 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Categoria A, Sottocategoria 
A1, azione 1. istituzione cabi
na regia 

Categoria A, Sottocategoria 
A2, azione 2: coinvolgimento 
delle istituzioni locali 

Categoria B, Sottocategoria 
B1 , azione 3: Forum regionale 

Categoria B, Sottocategoria 
B2, azione 4: coinvolgimento 
territorio 

Categoria C, Sottocategoria 
C4, azione 5: DEFR e scelte 
strategiche 

Categoria C, Sottocategoria 
C2, azione 6: sistema degli 
obiettivi regionali 

Categoria C, Sottocategoria 
C3, azione 7: sistema deli in
dicatori e piano di monitorag
gio 


