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DE/SC/STT Oggetto: Forum regionale per lo sviluppo sostenibile previsto 
O NC nell'Accordo del 5 dicembre 2018 tra la Regione Marche 

e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Prot. Segr. territorio e del Mare relativo all'attuazione della 

1148 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
Approvazione schema di convenzione tra la Regione 
Marche e il Centro Servizi di Volontariato ai sensi 
della legge regionale del 30 maggio 2012, n. 15 "Norme 
per la promozione e la disciplina del volontario" 

Lunedi 9 settembre 2019, nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 
rego larmente convoc a ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
a lla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _______ ___ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' fNCARlCA TO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I_________ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Forum regionale per lo sviluppo sostenibile previsto nell 'Accordo del 5 dicembre 2018 tra la Re

gione Marche e il Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo 

all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Approvazione schema di 
convenzione tra la Regione Marche e il Centro Servizi di Volontariato ai sensi della legge regio

nale del 30 maggio 2012, n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" 

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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011; 

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; 

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 attivare il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile previsto nell 'azione n. 3 del progetto esecutivo di 
cui all'accordo tra la Regione Marche e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ./
relativo all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; )

2. 	 di individuare il CSV quale soggetto deputato alla gestione del forum al fine di incentivare il ruolo e 
l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizza

zione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti dello sviluppo sostenibile, per i 

quali è istituzionalmente deputato, relativi alle politiche sociali e alle politiche ambientali , escludendo le 
politiche di sviluppo economico, per la cui consultazione procede direttamente la Regione; 

3. 	 di approvare, in attuazione dell 'articolo 9 comma 2 della L. R. n. 15/2012, lo schema di convenzione 

"FORUM REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE", di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione con il Centro Servizi di Volontariato Marche - CSV; 

4. 	 di stabilire che per lo svolgimento della funzione di cui ai precedenti punti è previsto un contributo pari a € 

10.000,00 il cui onere complessivo fa carico in termini di esigibilità della spesa al capitolo 2090910027 

del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 per € 4.000,00 e annualità e 2020 per € 6.000,00; 
5. 	 di dare mandato al Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e minie

re 	alla sottoscri ione della convenzione, apportando alla stessa, all 'atto 

Imente necessarie. 


IL SEGRETARI D ;~Lt'J3IUNTA 	 IL PRE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 L.R. 30 maggio 2012 n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" che all 'articolo 9 disci

plina i compiti e i rapporti con il Centro di Servizio per Il Volontariato - CSV; 

• 	 Risoluzione AlRES/70/1 del 25 settembre 2015 dell 'Assemblea generale delle Nazioni Unite "trasformare il 

nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" declinata in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(SDGs) con 169 "target", sottoscritta da 193 Paesi membri dell 'ONU; 

• 	 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; 

• 	 Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e sS.mm.ii. tra il Ministero dell 'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i 

rapporti con l'Unione Europea e gli organi internazionali - e la Regione Marche relativo alla "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 Sviluppo Sostenibile" approvato con DGR 

n. 1602/2018 e sottoscritto in modalità elettronica il 05/12/2018 (repertorio Scritture private e convenzioni 

Nr. 3919/2018 - Repertorio MATTM n. 11960.05-12-2018) ; 

• 	 Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 557 del 

05/12/2018 emanato dalla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i 

rapporti con l'Unione Europea e gli organi internazionali di approvazione ed esecutività dell'accordo prot. n. 

11960 del 05-12-2018; 

• 	 Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica 31 maggio 2017 recante "Linee guida sulla consultazio

ne pubblica in Italia". 

• 	 D.lgs 23 giugno 2011 , n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n.42 e successive modifiche; 

• 	 L. R. 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 

(Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 L.R. n. 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 

• 	 DGR n. 1794 del 27/12/2018 - D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del do

cumento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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• 	 DGR n. 1795 del 27/12/2018 - D. Lgs 23 giugno 2011 , n. 118 - artt 39 comma 10 - Approvazione del Bi

lancio finanzia rio gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi

toli . 

• 	 DGR n. 167 del 18/02/2019 - Art. 51 comma 2, lettera a) , D. Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previ

sione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. 

Variazione al Bilancio Finanziario gestionale. 

• 	 Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere n. 24 del 27/02/2019 

"Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche finalizza

to alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo alla defini

zione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile - Accertamento entrata sul capitolo 1201010373 del 

Bilancio 2019-2021 , annualità 2019 e 2020.e 

Motivazione 

Il D.lgs n. 152/2006, come modificato dalla L 221/2015, prevede all'art. 34 che le Regioni si dotino, attraverso 

adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 

(SRSvS) che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e dell'Agenda 2030. 

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è stata approvata con delibera CIPE del 22 dicembre 

2017 (GU 15 maggio 2018). 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. Inoltre la stessa strategia precisa che il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assicura il funzionamento di un Forum sullo sviluppo so

stenibile aperto alla società civile e agli esperti delle varie materie, con consultazioni multi livello analoghe a 

quelle utilizzate per predisporre la SNSvS. 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sta affiancando le Regioni durante lo 

sviluppo delle rispettive SRSvS, mediante: (
• 	 costituzione di gruppi di lavoro tra Regioni che affrontano temi specifici della SNSvS. Nello specifico il 


MATTM ha proposto il tema della resilienza da sviluppare in territori colpiti da eventi sismici costituendo il 


gruppo di lavoro tra le Regioni Abruzzo, Marche e Umbria (GdL resilienza), al fine di individuare il percorso 


per sviluppare le metodologie e i temi della "resilienza e sostenibilità" da inserire all'interno delle singole 


SRSvS; 


• 	 collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art 34 del D.lgs 


152/2006 attraverso la firma di specifici accordi di programma tra pubbliche amministrazioni che identifica


no l'idea progetto che ogni Regione vuole sviluppare per la definizione della propria SRSvS. 


In data 05 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo tra il Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione 

Europea e gl i organi internazionali - e la Regione Marche relativo alla "Collaborazione per attività di supporto al

la realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione 

all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" (di seguito Accordo con il MATTM). 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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Tale accordo con il MATTM prevede nel progetto esecutivo una serie di azioni di coinvolgimento territoriale at

traverso adeguati processi informativi e partecipativi. Tali azioni svolte da soggetti diversi devono svilupparsi in 

modo sinergico seguendo gli indirizzi forniti dalla Regione e coinvolgono: 

• 	 le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale nonché le organizzazioni sindacali, attraverso il 

coinvolgimento diretto da parte della Regione; 

• 	 i bambini-ragazzi attraverso le attività svolte dalle ludoteche regionali del riuso; 

• 	 gli enti locali e i cittadini attraverso l'organizzazione di giornate di partecipazione guidata e informazione 

svolte da facilitatori ; 

• 	 le associazioni di volontariato che operano nel terzo settore attraverso il forum regionale per lo sviluppo 

sostenibile; 

• tutti i cittadini marchigiani attraverso la rete INFEA 

Nello specifico l'attivazione di un Forum regionale dello sviluppo sostenibile ha lo scopo di garantire il coinvol

gimento della società civile attraverso il volontariato, quale espressione della libera partecipazione dei cittadini 

alla vita e allo sviluppo della società, nella definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, contri

buendo in tutte le sue fasi dalla definizione degli obiettivi , all 'attuazione e al monitoraggio. La funzionalità e il la

voro del Forum servono a garantire alla Regione un contributo in termini di indicazioni operative per la SRSvS, 

oltre a raccomandazioni e pareri su come trattare le criticità e consolidarne i risultati. " Forum inoltre favorisce 

lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i settori a 

livello locale e regionale, dove le parti interessate possono impegnarsi in dibattiti sullo sviluppo sostenibile e 

fornire informazioni sulle relative iniziative di successo e mobilitare competenze di settori chiave. È compito di 

questa istituzione favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli attori della sostenibilità, a tutti i livelli. 

" Forum opera nel rispetto di quanto indicato dalla Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica 31 mag

gio 2017 recante "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia" e prende spunto dalle modalità di funzio

namento della «multistakeholder platform» istituita su iniziativa della Commissione Europea nel 2017 per 

l'implementazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. 

L'Accordo con il MATTM, appoggiandosi alle previsioni della legge regionale 30 maggio 2012 n. 15 "Norme per 

la promozione e la disciplina del volontariato", che promuove il volontariato quale espressione della libera par

tecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società, ha individuato il Centro Servizi Volontariato (CSV) 

quale soggetto deputato alla gestione del Forum regionale dello sviluppo sostenibile. È stato individuato il CSV 

in quanto costituito ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" in forma di 

associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, 

esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, e che preveda nello statuto i requisiti pre

scritti dal citato art. 61. La L.R. 15/2012 riconosce il CSV come centro di promozione del volontariato e prevede 

all'art. 9 comma 2, che il CSV possa svolgere ulteriori attività nell'ambito delle materie disciplinate dalla stessa 

legge, previa stipula di apposite convenzioni con la Regione. Nelle "finalità e oggetto" della legge si favorisce 

l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale specificate dalla stessa all'articolo 2. Le attività del volontariato racchiudono 

ampiamente i temi ambientali e sociali afferenti allo sviluppo sostenibile, ricomprendendo anche l'educazione e 

la formazione degli adulti. " CSV attraverso il Forum incentiva il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di 

volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che 

interessano gli ambiti dello sviluppo sostenibile, implementando un ulteriore livello di supporto agli organismi 
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del terzo settore, funzione per la quale è istituzionalmente deputato. Per la consultazione pubblica sulle politi

che di sviluppo economico procede direttamente la Regione. 

La Regione Marche con DGR n. 1504 del 12 novembre 2018 ha approvato le misure organizzative necessarie 

per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dati personali. 

Nello specifico per la gestione del forum il CSV è responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ex 

art. 5 della DGR n. 1504/2018). 

Con nota ID 17088053 del 14/06/2019, nel rispetto della procedura definita con decreto della P:F. controlli di 

secondo livello, auditing e società partecipate n. 12 del 26 luglio 2017, è stata richiesta la valutazione ex ante 

per gli aiuti di stato alla competente struttura, che con nota ID 17354250 del 09/07/2019 ha condiviso la valuta

zione di non configurabilità come aiuto di stato. 

Con nota prot. 880690 del 12/07/2019 sono state richieste al CSV informazione per il rispetto della tracciabilità 

dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, informazioni relative al rispetto degli obblighi stabiliti 

dal Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dati personali e informazioni relative al rispetto dei 

commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il CSV ha risposto con nota prot. 938433 del 

30/07/2019 fornendo tali informazioni. 

Prendendo atto di quanto sopra esposto nella convenzione con il CSV relativa al "Forum regionale Sviluppo 

sostenibile di cui all'allegato A) alla presente deliberazione sono state riportate le modalità di gestione del forum 

regionale dello sviluppo sostenibile e i vincoli imposti dall'Accordo con il MATTM. 

Alle attività così individuate è destinata la somma complessiva di euro 10.000,00 come previsto nel piano eco

nomico finanziario dell'Accordo. 

All'onere complessivo di euro 10.000,00 derivante del presente atto si fa fronte in termini di esigibilità della 

spesa a valere sulla disponibilità presente nel capitolo n. 2090910027 del bilancio regionale 2019/2021 annuali

tà 2019 per euro 4.000,00 e annualità 2020 per euro 6.000,00 in relazione agli accertamenti di entrata sul capi

tolo 1201010373 del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019 e 2020 derivanti da trasferimenti dello stato 

vincolati, corrispondenti ad una cifra complessiva di € 210.526,00, secondo il seguente cronoprogramma: 

annualità accertamento n. del importo euro 

2019 438/2019 27/02/2019 84.210,40 

2020 111/2020 27/02/2019 126.315,60 

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 

fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di artico

lazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

L'onere derivante dall'obbligazione giuridica conseguente il presente atto, in ragione del principio della compe

tenza finanziaria di cui art. 3 e all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, è esigibile secondo Il seguente crono

programma: 

Annualità 2019 Annualità 2020 TOTALE 

4.000,00 6.000,00 10.000,00 
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A" 'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energeti

che, rifiuti e cave e miniere. 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 
(Patrizp Giacomin) 

~r~'--'~-
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 10.000,00, intesa come disponibilità del capitolo 2090910027 del bilancio 

2019/2021 , annualità 2019 per € 4.000,00 e annualità 2020 per € 6.000,00. 

os l oq l~~ 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROL~ DELLA SPESA 1 LONTABILE 

~:nia Derfà.ro)

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

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

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

in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sen

si 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. 

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

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

chiara , ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi 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. 

http:Derf�.ro
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La presente deliberazione si compone di n.. /4.. pagine, di cui n. 6 pagine allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

.I!~r 
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Allegato A 

CONVENZIONE 

"Forum regionale Sviluppo sostenibile" 

TRA 

LA REGIONE MARCHE 

di seguito denominata Regione, codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423, rappresentata dal 

dirigente della Posizione di funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere Massimo Sbriscia 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, in Via Tiziano n. 44 - ANCONA, a ciò autorizzato 

con Delibera di Giunta regionale n° _____ del _______ 

E 

Il CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLE MARCHE 

di seguito denominato CSV Marche, con sede legale in Via della Montagnola n. 69/a - 60127 Ancona, partita 

IVA n. 02596800421 codice fiscale 93067520424, qui rappresentata dal suo presidente e legale 

rappresentante Simone Giovanni Bucchi 

con la stipula del presente Protocollo di intesa, da valere ad ogni effetto di legge, convengono quanto se 

gue: 

ART. 1 

Oggetto 

1. 	Con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 

15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato", le Parti , nell'ambito delle rispettive final ità isti

tuzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto ad assicurare il funzionamento del Fo

rum relativo alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS). 

2. 	 /I Forum regionale per lo sviluppo sostenibile svolge le sue funzioni in attuazione dell 'accordo sottoscritto il 

5/12/2018 tra la Regione Marche e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relativo alla defini

zione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi della Strate

gia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 (di seguito Accordo con il MATTM). 
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ART. 2 


Finalità del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile 


1. 	Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile ha lo scopo di garantire il coinvolgimento della società civile 

nella definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile , contribuendo in tutte le sue fasi dalla de

finizione degli obiettivi , all 'attuazione e al monitoraggio. La funzionalità e il lavoro del Forum serviranno a 

garantire alla Regione un contributo in termini di indicazioni operative per la SRSvS, oltre a raccomandazio

ni e pareri su come trattare le criticità e consolidarne i risultati. 

2. 	 Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile favorisce lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'at

tuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i settori a livello locale e regionale, dove le parti interes

sate possono impegnarsi in dibattiti sullo sviluppo sostenibile e fornire informazioni sulle relative iniziative di 

successo e mobilitare competenze di settori chiave. È compito di questa istituzione favorire lo scambio di 

informazioni e il networking tra gli attori della sostenibilità, a tutti i livelli . 

ART. 3 


Impegni delle Parti 


3. 	Per assicurare il funzionamento del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile le Parti garantiscono le se

guenti azioni . 

La Regione Marche si impegna a: 

curare gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione della convenzione; 


creare nel proprio sito un canale dedicato all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo So


stenibile che raccordi tutte le iniziative attivate per la definizione della stessa SRSvS; 


redigere un documento preliminare della SRSvS. Tale documento sarà la base per l'avvio delle atti


vità di coinvolgimento del territorio, attraverso processi informativi e partecipativi, al fine di definire 


la visione strategica e identificare gli obiettivi regionali che contribuiranno alla realizzazione della 


SNSvS; 


Il CSV MARCHE si impegna a: 

provvede all'organizzazione e alla gestione del Forum e ai servizi di segreteria . Nello svolgimento 

delle proprie attività utilizza i canali istituzionali propri e quelli messi a disposizione dalla Regione at

traverso il canale dedicato sul sito ufficiale della Regione Marche. 

occuparsi delle attività quotidiane del Forum, rendere operativi gli orientamenti stabiliti dalla Regio

ne e partecipare all'organizzazione di attività specifiche concordate con la Regione, alla quale deve 

riferire l'andamento; 

Il CSV Marche organizza: 

• un numero minimo di 20 (venti) incontri sul territorio; 

• n. 1 incontro nell'area del cratere cercando di coinvolgere anche le regioni Umbria ed Abruzzo, 

con le quali la Regione Marche collabora sul tema della resilienza; 

Gli incontri si svolgono su tutto il territorio della Regione Marche, con un'equa distribuzione provin

ciale. 

fornisce alla Regione un programma degli incontri sul territorio, con esplicitato l'oggetto, i destinata

ri , i ruoli e i metodi che si vogliono utilizzare per la consultazione. Almeno 10 giorni prima di ogni in

contro il CSV Marche conferma l'organizzazione al fine dell 'inserimento delle informazioni sul cana

le web dedicato. La partecipazione deve avvenire nel rispetto del principio di imparzialità, inclusione 
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e tempestività e rispetto della privacy. Ogni incontro svolto è documentato da apposito verbale della 


discussione su ciascun punto all'ordine del giorno e sui pareri forniti e deve essere significativo e 


completo. AI verbale deve essere allegato il foglio presente debitamente firmato e ogni altra docu


mentazione o prodotto che attesta le attività svolte. 


collabora con la Regione nel definire le modalità di consultazione e i contenuti minimi; 


rendiconta l'attività svolta nel rispetto degli adempimenti amministrativi e contabili richiesti dalla Re


gione in attuazione dell'Accordo con il MATTM; 


assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all 'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 


136 e s.m.i. e a pubblicare nel proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 


incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell 'anno prece


dente ai sensi della L. 124/2017. 


ART. 4 


Adesione al FORUM 


1. 	 L'adesione al Forum è aperta a tutti attraverso una manifestazione di interesse indicando: 

propri dati identificativi , con l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentarlo nell'ambito 

del Forum; 

reti (di livello locale, nazionale, internazionale) di cui il soggetto fa parte e ruolo svolto; 

ragioni di interesse a far parte del Forum; 

attività e progetti rilevanti in corso nel campo della sostenibilità; 

gruppo di lavoro del Forum cui si intende aderire; 

2. 	La partecipazione sarà di natura volontaria e non darà luogo a retribuzione. 

ART. 5 


Modalità funzionamento 


1. 	 Il Forum opera nel rispetto di quanto indicato dalla Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica 31 

maggio 2017 recante "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia" e prende spunto dalle modalità di 

funzionamento della «multistakeholder platform» istituita su iniziativa della Commissione Europea nel 2017 

per l'implementazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. 

2. 	 Il Forum agisce su indicazioni della Regione, nel rispetto dell'Accordo con il MATTM, al fine del coinvolgi

mento/informazione/educazione territoriale. 

3. 	 Il Forum si attiva in seguito alla definizione di un Documento preliminare della SRSvS che individua le scelte 

strategiche regionali correlate con le scelte strategiche della SNSvS e conseguentemente con i 17 Goals 

dell'Agenda 2030. Tale documento darà l'avvio alla consultazione pubblica al fine di ottenere dei reciproci 

feedback che concorreranno all 'arricchimento dei contenuti con l'avanzamento del progetto previsto 

nell'Accordo con il MATTM. 

4. 	Gli aderenti al Forum interessati ai lavori possono partecipare direttamente agli eventi o interagire attraver

so i canali informatici dedicati. 

5. 	Le consultazioni possono avvenire anche tramite questionari on-line. 

6. 	Tutte le fasi e gli aspetti del processo di consultazione sono resi pubblici attraverso il canale dedicato sul si 

to ufficiale della Regione Marche, al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione. Su tale canale sono 

pubblicati i documenti a corredo della consultazione e l'esito delle consultazioni. 
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ART. 6 

Sotto gruppi 

1. 	 Il CSV Marche può organizzare il FORUM istituendo dei sottogruppi allo scopo di esaminare questioni spe

cifiche sulla base delle seguenti aree tematiche identificate nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibi

le: 

• 	 Persone 

• 	 Pianeta 

• 	 Prosperità 

• 	 Pace 
• 	 conoscenza, educazione e comunicazione. 

2. 	 I sotto gruppi operano conformemente alle regole della presente convenzione. 

ART. 7 

Trattamento dati personali 

1. 	 Le attività oggetto della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali ai sensi del Rego

lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamen

to) nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di 

seguito Codice). 

2. 	 Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche. 

3. 	 Il CSV Marche, con la sottoscrizione della presente convenzione, viene designato quale responsabile del 

trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679, per la durata della convenzione e per le attività in 

essa disciplinate. 

4. 	 Il responsabile effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto di seguito specificato: 

• 	 la materia disciplinata dalla presente convenzione attiene il coinvolgimento degli organismi del terzo 

settore nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbli

che che interessano gli ambiti dello sviluppo sostenibile; 

• 	 la durata del trattamento per le attività in essa disciplinate coincide con il termine di scadenza della 

convenzione; 

• 	 la finalità del trattamento consiste nel consentire di raccogliere le istanze e le opinioni provenienti 

dal territorio nelle materie dello sviluppo sostenibile, in riferimento a criteri statistici (es: classi di età, 

titolo di studio, sesso ... ), e rilevarne così dati di analisi utili alla programmazione; 

• 	 la tipologia di dati personali trattati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, foto; 

• 	 le categorie di interessati: sempre persone fisiche quali rappresentanti degli organismi del terzo set

tore e cittadini interessati alla tematica dello sviluppo sostenibile. 

5. 	 Per la durata della convenzione e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei da

ti personali, tenendo conto di quanto esposto nei precedenti commi, si impegna nei confronti del titolare 

a: 
• trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, 

del Codice della Privacy (D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), degli indirizzi e dei provvedimenti a carattere 

generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali; 

• attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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• non ricorrere ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamen

to; 

• garantire che i propri dipendenti o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, 

che abbiano ricevuto la formazione necessaria; 

• adottare tutte 	le misure di sicurezza di cui all 'art. 32 del Regolamento nonché garantire il rispetto 

degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento stesso; 

• notificare 	al titolare eventuali violazioni dei dati personali senza ingiustificato ritardo e in modo da 

consentirgli di notificare la violazione all'Autorità Garante entro il prescritto termine di 72 ore; 

• nel caso di svolgimento da parte del Responsabile anche dei servizi di amministrazione di sistema, 

ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento del Garante della Privacy 27.11. 2008 

(G.U . n. 300 del 24 dicembre 2008); 

• restituire tutti i dati personali, dopo la scadenza della presente convenzione, e cancellare ogni copia 

esistente; 

• assistere il Titolare nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli inte

ressati , dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento, attraverso misure tecniche e organizzative 

adeguate alla natura del trattamento stesso; 

• mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il ri

spetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire alle attività di revisione, comprese le 

ispezioni , realizzate dal titolare del trattamento o da un soggetto da questi incaricato; 

• tenere 	il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per 

conto del titolare e su richiesta mettere tale registro a disposizione del titolare, ai sensi dell'articolo 

30, comma 2, del Regolamento. 

ART. 8 

Oneri finanziari e rendicontazione 

1. 	 L'onere finanziario per l'attivazione e la gestione del forum ammonta ad euro 10.000,00, che rappresenta 

un mero ristoro delle spese sostenute. 

2. 	 L'importo di cui al comma 1 verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

Prima tranche pari al 40% nell'anno 2019 previa valutazione del programma delle azioni che il CSV 

Marche intende realizzare; 

Seconda tranche, pari al 40%, nell'anno 2020 previa valutazione della relazione intermedia sullo 

stato di avanzamento delle attività previste corredata dalla documentazione analitica delle spese 

sostenute, pari all'80% dell'onere finanziario previsto ; 

Terza tranche, a saldo pari al 20%, a conclusione delle attività previste previa valutazione della re

lazione finale che descriva le attività realizzate e i risultati ottenuti corredata delle spese sostenute; 

è possibile inviare relazioni intermedie sullo stato di avanzamento delle stesse con l'inoltro di documenta

zione analitica delle spese sostenute, al fine di facilitare la rendicontazione con cadenza trimestrale. La Re

gione Marche liquida le tranche entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di liquidazione. 

3. 	Il CSV Marche richiede la liquidazione delle tranche allegando la documentazione descritta al precedente 

punto, che dovrà essere redatta seguendo le indicazioni fornite dalla Regione anche attraverso l'utilizzo di 
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specifici format, comprendenti tabelle riepilogative che specificano i costi sostenuti per ogni singola voce di 

spesa con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della 

spesa. Dovranno inoltre essere allegati i documenti o prodotti che attestino le attività svolte. 

4. 	 Il CSV Marche invia il programma delle azioni per la richiesta della liquidazione della prima tranche entro 1 

mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

5. 	 Le spese sostenute dovranno essere adeguatamente documentate e non sono ammessi rimborsi spesa di 

tipo forfettario. Le spese relative all'attività svolta dal volontario dovranno essere conformi a quanto previsto 

dall'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117. Sono ammesse le spese del personale dipendente del CSV Mar

che, il cui costo dovrà essere supportato da documentazione contabile di valore probatorio che ne attesti 

l'imputazione alle attività finanziate. 

6. 	 I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autentiche su 

supporti informatici. 

7. 	 La Regione Marche procederà all'erogazione dei pagamenti con accredito sul conto corrente di seguito in

dicato: I SAN IT20F03069096061 00000134395 intestato a CSV Marche. 


ART. 9 


Durata 

1. 	 Il presente Protocollo termina alla scadenza dell'Accordo con il MATTM, prevista per 30 settembre 2020, 

salvo possibilità di proroga nei modi previsti dallo stesso Accordo con il MATTM. 

REGIONE MARCHE 

Centro Servizi per il Volontariato delle Marche 

Ancona, lì 


