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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

4ADUNANZA N. __3_0_0__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione 
O NC ai sensi dell'art. 15 della L. 24111990 tra il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 
Prot. Segr. e del mare e la Regione Marche finalizzato alla 

7 	 realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 
del D.lgs 152/2006 e SS.mm.ll. in relazione 
all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile 

Lunedì 13 gennaio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vi cepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI 	 Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_________ 

L'INCARICATO 
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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 Regio

ne Marche finalizzato alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.lgs 

152/2006 e sS.mm.ii. in relazione all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo So

stenibile. 

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 legge 241/1990 da 

stipularsi a seguito dell'avviso prot. 333 del 26/07/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e la Regione Marche finalizzato alla realizzazione degli adempimenti pre

visti dall'art. 34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione della Strategia Regionale 

di Sviluppo Sostenibile di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante alla presente delibera

zione; 

2 	 di dare mandato al Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave 

e miniere, a stip are l'accordo stesso, apportando eventuali modifiche di natura non sostanziale 

IL PRESIDEJTE DELLA GIUNTA 

~C~SCiOli _ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Legge 241/1990, "norme sul procedimento amministrativo" art. 15 che prevede la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finaliz
zate allo svolgimento 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 modi
ficato dalla L. 221/2015, prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strate
gia 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 ambien
tale 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 a 
seguito dell'avviso prot. 211 del 09/07/2018 (repertorio Scritture private e convenzioni Nr. 3919/2018 
- Repertorio MATTM n. 1196005-12-2018) (di seguito primo accordo); 

• 	 Avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dire
zione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Euro
pea e gli organi internazionali del 26/07/2019 prot. 333 finalizzato alla presentazione di manifestazio
ne di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti 
dall'art. 34 del D.lgs 152/2006; 

• 	 Comunicazione dell'assessore Angelo Sciapichetti concernente la strategia regionale di sviluppo so
stenibile nella seduta del 24/09/2019 inerente l'avviso emanato dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare prot. 333 del 26/07/2019. 

• 	 Prot. 1163486/R_M/GRM/CRB/P del 30/09/2019 e prot 1434297/R_M/GRM/CRB/P del 03/12/2019 
candidatura e integrazioni per la stipula di un secondo accordo di collaborazione 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.Li., 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 rapporti con 
l'Unione Europea e gli organi internazionali prot. 333 del26 luglio 2019. 

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 Svi

luppo Sostenibile. Le Regioni sono individuate come parte attiva per l'attuazione della SNSvS attraverso 

lo sviluppo delle proprie Strategie. 


Con la delibera CIPE del 22 dicembre 2017 (GU 15 maggio 2018) è stata approvata la Strategia Nazio
nale 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 e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), al fine di accom
pagnare le Regioni nel percorso di sviluppo delle relative strategie, ha emanato nel 2018 un primo avviso 
prot 211 del 9 luglio 2018 e nel2019 un secondo avviso prot 333 del 26 luglio 2019, entrambi finalizzati 
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alla presentazione di manifestazione di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizza
zione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del O.lgs 152/2006. 

La Regione Marche in data 05/12/2018 ha firmato con il MATTM il primo accordo, approvato con OGR n. 
1602/2018, in fase di attuazione. 

A seguito dell'emanazione del secondo avviso (prot. 333 del 26 luglio 2019) Il dirigente della Posizione di 
Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, in qualità di soggetto firmatario del primo 
Accordo, ha inviato al MATTM la manifestazione di interesse esplicitando le attività che la Regione Mar
che intende realizzare in continuità con quelle in fase di attuazione per la definizione della SRSvS (nota 
prot. 1163486 del 30/09/2019) . In data 12 novembre 2019 (ns. prot. 1351165) il MATTM - DG SVI ha 
comunicato che, in riferimento alla candidatura della Regione Marche, l'ammontare a disposizione della 
proposta è pari a euro 210.000,00, chiedendo di rimodulare in aumento il quadro economico-finanziario. 
Con la stessa nota ha, inoltre, richiesto delle specifiche da inserire nella proposta di intervento. Con nota 
del 03/12/2019 (prot. 1434297) il dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti 
e cave e miniere ha inviato le integrazioni richieste. Ciò premesso per la realizzazione delle attività previ
ste nel presente accordo la Regione partecipa con una quota pari a euro 47.044,80, coperta esclusiva
mente con il lavoro svolto dal personale in orario di ufficio, mentre la restante parte pari a euro 
210.000,00 è a carico del MATTM. 

Con mail del 10/12/2019 (prot. 1462511 del 10/12/2019) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ter
ritorio e del Mare ha anticipato il format del secondo accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della 
L. 241/90 a conclusione dell'attività negoziale per la successiva stipula. 

In sintesi il percorso proposto dalla Regione Marche che assicura il raccordo e l'integrazione con le attivi
tà in essere per la definizione della SRSVS, mira a fortificare la governance, migliorare il coinvolgimento 
del territorio e fornire degli strumenti operativi attraverso lo sviluppo dei seguenti punti: 

1 - Governance della SRSvS: la governance interna della SRSVS è in capo alla Cabina di Regia. Lo 
sforzo necessario affinché le politiche settoriali siano sviluppate in un'ottica di sostenibilità è rivolto alla 
contaminazione cioè alla necessità di lavorare sulle trasversalità e sulla costruzione di un linguaggio co
mune sia interno all'Ente sia esterno rivolto al territorio e in particolar modo agli Enti locali. Lo sforzo da 
compiere è quello di riuscire a capitalizzare le diverse azioni in essere affinché si creino dei canali di co
municazione che facilitino lo scambio di informazioni tra le azioni messe in campo dalla Regione, dal 
MATTM nell'ambito del progetto CREIAMO-PA e le istanze provenienti dal territorio. La creazione di un 
tavolo di coordinamento con ANCI e UPI e la realizzazione di laboratori formativi specifici faciliteranno il 
raggiungimento di tali obiettivi . 

2 - Coinvolgimento della società civile: si vuole continuare nel coinvolgimento della società civile at
traverso l'operatività del Forum regionale dello sviluppo sostenibile, di nuova costituzione. Il Forum è 
un'opportunità di confronto con la società civile che può far emergere i propri fabbisogni attraverso 
l'analisi delle debolezze, delle sensibilità e delle capacità del territorio. Oltre al Forum sono previste delle 
azioni specifiche rivolte ai bambini/ragazzi al fine di sensibilizzarli e responsabilizzarli in qualità di cittadini 
con lo scopo di innescare un effetto di contaminazione degli adulti . Anche la rete INFEA delle Marche è 
un tassello del coinvolgimento della società civile svolgendo un'azione di sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile. La Regione, inoltre, garantisce il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria del 
mondo imprenditoriale marchigiano con il duplice obiettivo di informare e di raccogliere le sollecitazioni 
del mondo imprenditoriale. Tutte le istanze emerse dal coinvolgimento territoriale sono riportate alla Ca
bina di Regia e al tavolo di coordinamento con ANCI e UPI. 

3 - Attuazione della SRSvS: la Regione Marche insieme alle Regioni Umbria e Abruzzo fa parte del ta
volo di coordinamento interregionale, istituito con la finalità di sviluppare all 'interno della SRSvS il tema 
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della resilienza e sostenibilità in riferimento ai territori colpiti da eventi sismici. Tale tema è sviluppato nel
la considerazione che gli eventi calamitosi devono essere gestiti in modo ordinario come processi evolu
tivi dei sistemi territoriali . Attraverso il tema della resilienza e sostenibilità si vogliono sviluppare politiche 
integrate che affrontino diverse sfide di importanza locale a livello globale, come la riduzione del rischio 
di eventi calamitosi , i cambiamenti climatici , la conservazione della biodiversità, la sicurezza alimentare 
ed energetica, la salute e il benessere, la necessità di occupazione e reddito, ecc. Si vogliono inoltre svi
luppare, in attuazione della SRSvS, dei quadri strategici di raccordo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
e gli strumenti di pianificazione e programmazione attraverso il miglioramento dei processi di Valutazione 
Ambientale Strategica e mediante alcune semplificazioni amministrative . 

Il 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. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, 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. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Patrizia Giacomin) 

?~~~Q ~-av-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 provvedimento 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 degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 


dalla DGR 64/2014. 


Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare f lcun impegno di spesa a 


carico della Regione. 


I L 9~:Jf~tTE
(Masd~riSCia) 

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

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente del iberazione, in relazione alla 
quale dichiara , 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 degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
dalla DGR 64/2014. 

A);h~GE
I!~o 

La presente deliberazione si compone di n. 27:-.. pagine, di cui n._:::-.::._ 

parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

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 delle Regioni e delle Province 
autonome per lo Sviluppo Sostenibile. 

TRA 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito l'v1ATTM), 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 europea 
e gli organismi internazionali (di seguito DG SVio MATTM - 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 sosteni
bile, 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 firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendi
contazione degli interventi proposti Dott. Massimo Sbriscia Dirigente della 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 integra
zioni; 

la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno 
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 Sta
to"; 

l'articolo 9 del D. P. R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il "Regolamento recante le attribuzioni dei Di
partimenti del Ministero, Bilancio e della Programmazione Economica, nonché disposizioni in materia di or
ganizzazione e di personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94" e le relative 
circolari attuative dell'ex-Ministero del Tesoro; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di
pendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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 Ministri e dei Mini
steri", che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare"; 

http:sS.mm.ii
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la Legge n. 196 del31 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 Ministero dell'ambiente e del
la tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collabo
razione", 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"; 

il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n.8 recante "Indi
viduazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare"; 

il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, con il quale si dispone la nuova organizzazione del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della per
formance e degli Uffici di diretta collaborazione pubblicato presso la GU Serie Generale n.201 del 28-08
2019; 

il decreto-legge del 19 settembre 2019 che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 
la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; che nelle more della 
conclusione dei procedimenti di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del richiamato DPCM, è necessario 
garantire le linee di attività di competenza della ex Direzione Generale SVI ; 

la legge 30 dicembre 2018, n.145 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (SuppL 
Ordinario n.62). "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019 - 2021 "; 

il Decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 
2019-2021" Supplemento ordinario n. 63 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie genera
le; 

il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 20 marzo 2019 reg. 1 fgl 457, 
con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale con
tenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'attività amministrativa per la gestione del Mini
stero per l'anno 2019; 

il DPCM del 13 maggio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 11 giugno 2019 registro 1 foglio 
1811, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello ge
nerale di Direttore Generale della "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e 
per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali"; 

la Direttiva di Il Livello della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i 
Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi internazionali, registrato presso l'UCB in data 03/04/2019 n. 
80 presso l'Ufficio Centrale del Bilancio, con la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di 
competenza, cassa e residui alla Divisione I; 

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 Sviluppo Sosteni
bile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali"; 

la Risoluzione AlRES/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 Europa 
l'azione Europea per la sostenibilità" [COM(2016)739 final, del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia che l'UE 
è pienamente impegnata nell'attuazione dell'agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in
sieme ai suoi Stati membri , in linea con il principio di sussidiarietà; 

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 
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dell'UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e la necessi
tà di innalzare i livelli dell'impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica nell'affrontare gli Obiet
tivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli ; 

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

l'approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Uf
ficiale Il 15 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.ii ., 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 e le Province autonome si 
dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla rea
lizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale; 

la Legge 4 agosto 2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli indicatori di benes
sere 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 discipl inare le moda
lità 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 accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra
zioni", 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 economici a persone fisi
che ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"; 

Decreto n. prot 211 del 9 luglio 2018 relativo all'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di inte
resse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del 
Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

il Decreto n. prot 333 del 26 luglio 2019 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.ii. firmato digitalmente in data 25 luglio 2019 destinato alle Re
gioni e alle Province autonome, inerente la realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite 
dall 'art. 34 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. , in materia di attuazione della Strategia Na
zionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare intende supportare attività e iniziative finalizzate alla di
vulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell'economia circolare; 

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. 8723 del 01-10-2019, corredata della rispettiva proposta di intervento. 

PREMESSO CHE 

il MATTM è istituzionalmente deputato ad assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione 
ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità 
della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle ri 
sorse naturali dall 'inquinamento; 

la Delibera CIPE n. 108/2017 prescrive la necessità che il Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare costituisca un tavolo inter-istituzionale, composto dalle Regioni e dalle Province autonome, dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli altri Ministeri , secondo le materie di competenza, ai fini 
dell 'affinamento dei contenuti della Strategia e per l'identificazione delle necessarie azioni di coordinamento. 
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RITENUTO CHE 

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali ac
cordi si osservano, in quanto applicabili , le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima 
Legge; 

il MATTM, le Regioni e le Province autonome coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e compe
tenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi stra
tegici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso: 

a) la loro declinazione a livello delle Regioni e delle Province autonome; 

b) la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali; 

c) 	 la potenziale definizione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate; 

d) 	 la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che tengano conto del contributo delle Regioni e Province 
autonome in tal senso; 

e) 	 il pieno coinvolgimento della società civile. 

TUTTO CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Premesse e allegati 

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo. 

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

esecutivo che ne definisce, altresì , il relativo contenuto. È fatta salva la possibilità per le Parti di introdurre 
le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione dell'Accordo 
stesso. 

3. A tal fine sarà sufficiente che le suddette integrazioni e/o modifiche siano previamente condivise dalle Parti 
attraverso il mero scambio di intenti che potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata agli 
indirizzi di cui all'art. 10, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo. 

Art. 2 
Finalità 

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 pilota 
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. Le Parti, inoltre, assicurano il raccordo e l'integrazione tra le attività di cui al successivo articolo 3 e quelle 
in essere a valere sull'Accordo prot. 11960 del 05.12.2018 già intervenuto tra le stesse, nell 'ambito del più 
ampio processo di definizione e attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

3. 	 Il MATTM supporta le strutture regionali impegnate negli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. Lgs n. 
152/2006 con riferimento alla definizione della Strategia Regionale sopra richiamata . 
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Art. 3 
Oggetto e Attività progettuali 

1. Le attività dirette alla realizzazione del progetto, sulla base delle categorie previste da avviso, si articolano, 
ai sensi del presente Accordo, nelle aree di intervento di seguito specificate: 


Categoria A - Governance della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 


- A3. Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale; 
- A4. Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città metropolitane; 

Categoria 8 - Coinvolgimento della società civile 

- 83. Gestione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; 
- 84. Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: ampliamento del target 

di riferimento e/o delle tipologie di attività. 

Categoria C - Definizione e attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

- C5. Definizione di ambiti prioritari di azione e costruzione di politiche integrate nel quadro delle scelte 

e obiettivi strategici nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile , anche di livello interregionale; 


- C6. Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle politiche a livello 

territoriale. 

Art. 4 
Compiti ed obblighi delle Parti 

1. Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la 
propria competenza, a garantire le seguenti azioni : 


Il MATTM- DG SVI si impegna a: 


curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all 'attuazione del presente 
Accordo; 

- vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio; 
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all 'attuazione del progetto; 
- assicurare il proprio contributo economico, tecnico, scientifico ed informativo per il corretto 

svolgimento delle attività individuate nel progetto; 

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

progettuali ; 


- creare nel proprio sito una pagina dedicata all 'attuazione delle Strategie delle Regioni e delle 
Province Autonome per la divulgazione 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 supporto 
alla elaborazione e all 'attuazione delle loro Strategie; 

- mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali di coinvolgimento della società civile e di 
gestione del Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile; 

- mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali attualmente in essere in merito alla definizione 
degli indicatori per la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in accordo con le 
Amministrazioni centrali e gli istituti di ricerca coinvolti. 

La Regione Marche si impegna a: 

1 
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- assicurare la realizzazione delle attività di cui alla proposta di intervento e meglio descritte 
nell'Allegato relativo al Progetto esecutivo, anche attraverso la messa a disposizione di proprie 
strutture, attrezzature, mezzi e/o personale; 

- consentire i controlli necessari alla verifica, da parte del MATTM- DG SVI, del rispetto delle modalità 
e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti, nonché della 
congruità e conformità delle spese sostenute di cui dovrà trasmettere la relativa documentazione. 

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 a quanto indicato nel progetto di cui all'Allegato 
relativo al Progetto esecutivo, che contiene oltre alla proposta di intervento, l'organigramma, il 
cronoprogramma e il piano economico finanziario. 

Art. 6 
Responsabili operativi 

1. 	 La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il 
coordinamento e la vigilanza sulle attività di cui all 'art. 3, è assicurata da un Responsabile e da uno o due 
Referenti tecnici per ciascuna Parte. 

2. 	Per DG SVI il Responsabile è individuato nella Dott.ssa Paolina Pepe e il Referente tecnico nell 'Arch. Mara ò 
Cossu. ~ 

Q 

3. Per la Regione Marche il Responsabile è individuato nel Dott. Massimo Sbriscia e il Referente tecnico nella " 
Dott.ssa Patrizia Giacomin. ~ 

~ 4. 	 Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità V 
operative condivise . 

5. 	 Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva 
comunicazione alla controparte. a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10. 

Art. 7 
Durata delle attività 

1. 	 Le attività, indicate dettagliatamente nell'allegato relativo al Progetto esecutivo, saranno avviate entro e 
non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, fermo restando quanto riportato all'art 17 in 
merito all'efficacia dell'Accordo. 

2. La Regione Marche si impegna a comunicare alla DG SVI la data di effettivo avvio delle attività, a mezzo 
posta elettronica certificata all'indirizzo sviavvisoregioni@pec.minambiente.it. 

3. 	Le suddette attività dovranno essere concluse entro e non oltre i 18 mesi dal loro avvio. 

4. 	 È prevista la possibilità di prorogare la durata del presente accordo, senza oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione, solo su richiesta motivata della Regione da trasmettere a mezzo posta elettronica 
certificata all'indirizzo di cui all'art. 10 e previa approvazione da parte del MATTM- DG SVI. Tale proroga 
non potrà, comunque, superare i 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio delle attività. 

Art. 8 
Oneri finanziari 

1. 	 L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui all 'Allegato relativo al Progetto 
esecutivo ammonta a euro 257.044,80 che ciascuna Parte si impegna a sostenere nella misura di seguito 
indicata 
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2. 	La Regione Marche partecipa attraverso una quota parte del 18,30% del costo complessivo, pari ad euro 
47.044,80 sulla base della tabella di determinazione dei costi , allegata al presente atto. La restante parte 
pari ad euro 210.000,00 è conferita alla Regione Marche dal MATTM - DG SVI a valere sul capitolo 7953 
P.G. 2, con le modalità indicate nel successivo articolo 9. 

3. 	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 rimborso 
delle spese sostenute e, come tale, escluso dall 'imposta sul valore aggiunto (IVA). 

4. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà 
utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle 
attività oggetto del presente Accordo. 

5. 	 La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione 
istituzionale, è riportata in Allegato relativo al Progetto esecutivo. 

6. 	È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico della Regione, senza alcun rimborso da parte 
del MATTM. 

Art. 9 
Rendicontazione 

1. 	Il MATTM procederà all 'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore della Regione 
Marche con le seguenti modalità: 

- prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da 
erogarsi alla sottoscrizione dell 'accordo, compatibilmente con le disponibilità in bilancio del MATTM 
dei relativi stanziamenti ; 

- seconda tranche, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi entro il nono mese 
successivo alla data di avvio dell'attività ; 

- terza tranche, a saldo e pari al restante 20% dell'importo ammesso a finanziamento, da erogarsi a 
conclusione delle attività previste nel progetto di cui all'Allegato relativo al Progetto esecutivo e previa 
verifica finale dell'ammissibilità delle spese sostenute. 

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

a) una relazione illustrativa delle attività svolte , della loro articolazione temporale , delle risorse impiegate 
e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà 
predisposta dall'Amministrazione 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 dall ' Amministrazione. 

3. 	Ai fini della erogazione della seconda tranche, i documenti di cui ai punti 2 a. e 2 b. dovranno pervenire al 
MATTM entro e non oltre l'ottavo mese successivo alla data di avvio delle attività, esclusivamente tramite 
invio all'indirizzo pec di cui all'art. 10. 

4. 	In ogni caso, ai documenti di cui al punto 2a dovranno essere allegati o forniti tramite apposito 
collegamento web, i documenti , rapporti e prodotti delle attività di cui al presente Accordo. 

5. Ai fini dell'erogazione della seconda e terza tranche, le spese sostenute dovranno essere documentate 
mediante allegazione di fatture, ricevute e simili, conformi alla normativa in materia fiscale . 



REGIONE MARCHE rPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

6. La Regione, con riferimento alle attività di competenza, trasmette la documentazione richiesta, dandone 
comunicazione al MATTM - DG SVI - Div. I all'indirizzo pec di cui all 'art. 10. 

7. 	 I pagamenti di cui sopra avverranno tramite versamento sul conto corrente di seguito indicato: 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 Regione 
Marche - Indirizzo: Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - Codice Fiscale 80008630420 - IBAN IT82 
D 01000 03245 330300031118. 

8. 	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. 

9. 	I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su 
supporti informatici per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
presente Accordo 

10. 	" 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 fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono 
avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sviavvisoregioni@pec.minambiente.it. 

Art. 11 
Proprietà e utilizzo dei risultati 

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti , che potranno utilizzarli 
nell'ambito dei propri fini 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 posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all 'art. 10. In tal caso sono fatte salve le spese già 
sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. 

2. Il presente Accordo si intenderà sciolto nel caso di revoca del finanziamento per mancata realizzazione nei 
termini di cui all 'art. 7, in tutto o in parte delle attività previste. In tal caso , la Regione dovrà restituire, entro 
30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, la quota di finanziamento 
percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di 
assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la 
rivalutazione monetaria. 

Art.13 
Riservatezza e Informativa trattamento dati 

1. 	 Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, 
l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti , di cui dovessero 
venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, 
ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo. 
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2. 	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. Le Parti prestano, altresì , il loro consenso al trattamento degli stessi dati 
per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all 'esecuzione del presente Accordo , 
impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza , liceità e trasparenza, con particolare 
riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di 
essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni 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 a persone o cose che dovessero 
derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano 
direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile 
è tenuta al risarcimento dei danni . 

Art. 15 
Foro competente 

1. 	Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all 'esecuzione del presente Accordo sono 
riservate alla giurisdizione del Foro di Roma. 

Art. 16 
Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla I. n. 241/1990 ed ai principi e 
norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibil i. 


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 comunicazione 

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

Per Il Ministero dell'Ambiente e della Per la Regione Marche 

Tutela del Territorio e del Mare 


Dott.ssa Paolina Pepe 	 Dott. Massimo Sbriscia 

(firmato digita/mente) 	 (firmato digitalmente) 
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Allegato 

Progetto esecutivo 

Titolo della proposta 

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

Delegato alla firma dell'Accordo, all'attuazione e alla rendicontazione 

Nome e cognome Massimo Sbriscia 

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

Telefono 071.8063473 

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

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

Responsabile proposta di intervento 
or--' 

Nome e cognome 

Posizione dell'organizzazione 

-
Telefono 


E-mail (PEC) 


E-mail istituzionale 


Massimo Sbriscia 

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

071.8063473 

regione. marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

massimo.sbriscia@regione.marche.it 

Referente tecnico della proposta di intervento 

Nome e cognome Patrizia Giacomin 

Posizione dell'organizzazione Funzionario incaricato della posizione organizzativa "Autorità Ambienta
le" 

Telefono 071/8063933 

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

Governance della strategia di sviluppo sostenibile 

Una governance efficace per lo sviluppo sostenibile richiede approcci multi-attore e multisettoriali che tenga
no pienamente conto di tutte le pertinenti dimensioni economiche, sociali e ambientali , La governance com
prende gli sforzi, i mezzi e gli strumenti coinvolti nel gestire le azion i degli attori interessati (Regione, enti lo
cali, associazioni, individui, ecc.) verso obiettivi comuni. Tale quadro deve essere basato su una visione stra
tegica che armonizzi la pianificazione e la progettazione degli interventi per la gestione delle azioni presenti e 
future, attraverso tre distinti livelli di governance interagenti: 
1. 	 governance interna alla Regione che garantisce l'attivazione e il bilanciamento di tutte le leve 

dell'Organizzazione regionale; 

mailto:massimo.sbriscia@regione.marche.it
mailto:marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
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2. 	 governance territoriale: coinvolgere le parti interessate nella pianificazione, progettazione e gestione del
le strategie di sviluppo sostenibile è cruciale per garantire l'efficace attuazione; 

3. 	 governance interregionale per sviluppare gli strumenti per la gestione delle emergenze rafforzando la 
capacità di resilienza di comunità e territori. 

La governance interna della strategia di sviluppo sostenibile è stata individuata nella Cabina di regia , compo
sta dai dirigenti dei servizi afferenti lo sviluppo sostenibile , quale organo di snodo tra le attività di indirizzo del
la sfera politica e le attività gestionali tipiche della dirigenza. La cabina di regia è stata istituita con DGR n. 
1602/2018 ed è stata resa operativa con Decreto del Segretario regionale n. 9/2019. La cabina di regia è 
presieduta dal Dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio e si avvale del supporto tecnico e 
operativo svolto dalla posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere che gestisce 
le attività di attuazione della SRSvS e che svolge anche le funzioni di segreteria. È inoltre composta da un li
vello intermedio formato da funzionari individuati dai Dirigenti di Servizio che seguono l'attuazione delle politi
che afferenti lo sviluppo sostenibile, col compito di collaborare alla definizione della Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile. 

La cabina di regia fornisce le linee di indirizzo per lo sviluppo delle azioni per la definizione della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), garantisce il raccordo del DEFR con la SRSvS, coordina i 
contributi di tutte le strutture regionali coinvolte nella costruzione della SRSvS e monitora il percorso di svi
luppo della stessa. Si avvale dei referenti individuati da ogni servizio, che seguono l'attuazione delle politiche 
afferenti lo sviluppo sostenibile , e del supporto tecnico e operativo della posizione di Funzione Bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti e cave e miniere che ha avviato le prime attività di attuazione della Strategia e che è il 
braccio operativo del Servizio Tutela gestione e assetto del territorio, il cui dirigente presiede la Cabina di re
gia. 

Con questa nuova proposta si intende rafforzare le attività di governance attraverso: 

a) 	 strumenti di lavoro dialoganti tra le diverse direzioni dei servizi al fine di amplificare le pOlitiche settoriali 
in un'ottica di sviluppo sostenibile e aumentare il coinvolgimento territoriale in collaborazione con gli Enti 
locali. 

b) 	 il tavolo di coordinamento interregionale, formato da rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Marche e 
Umbria, voluto dal Ministero dell'Ambiente, per assicurare il raccordo e l'implementazione delle linee di 
sviluppo delle Strategie regionali in ordine alla tematica della resilienza e ricostruzione sostenibile rispet
to ai sistemi residenziali, infrastrutturali, socio-economici dei territori interni ad elevata sismicità; 

Inserire schema/sintesi 

La Cabina di Regia per la governance della strategia per lo sviluppo sostenibile è attualmente composta dai 
seguenti servizi (Tabella 1). 

Tabella 1 - strutture coinvolte nelle azioni incluse nella proposta di intervento 
.., 

Direzione/Ufficio Modalità dì coinvolgime nto 

Servizio - Tutela, gestione e Tale servizio presiede la cabina di regia. 

assetto del territorio 


Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen
ti ai settori urbanistica, paesaggio, valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell'aria, protezione naturalistica, difesa del suolo e della costa , tutela delle acque, 
biodiversità e rete ecologica regionale , trasporto pubblico locale, logistica e viabil ità. 

Il servizio si awale della Posizione di funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e 
cave e miniere quale supporto tecnico e operativo. Tale struttura svolge anche le 
funzioni di segreteria della Cabina di regia . 

Segreteria generale 	 Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen 
ti al sistema statistico regionale 

Servizio - Risorse finanziarie e Gli uffici sono coinvolti principalmente per la convergenza del DEFR con la SRSvS 
bilancio e per la programmazione nazionale e comunitaria 

L-. 
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Servizio - Attività produttive, la- Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen
voro e istruzione ti ai settori produttivo, ittico e istruzione e formazione 


Servizio - Politiche agroalimen- Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen
tari ti ai settori dell'agricoltura e della forestazione 


Servizio - Politiche sociali e Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen
sport ti ai settori del sociale 


Servizio - Sviluppo e valorizza- Gli uffici sono coinvolti principalmente per le politiche di sviluppo sostenibile afferen
zione delle Marche ti ai settori della cultura e del turismo 


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


Servizio Stazione unica appal-	 L'utilizzo dei CAM negli acquisti pubblici e del LCA. 
tante Marche 

Descrizione della proposta di intervento 

La proposta di intervento della Regione Marche in risposta all'avviso del Ministero dell'Ambiente e della Tute
la del Territorio e del Mare pro!. n. 333/2019 è di rafforzamento ed approfondimento del percorso in atto di 
definizione della SRSvS - Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (DGR n. 1602/2018 e avviso del 
MATTM pro!. n. 211/2018) 

In particolare si vuole fortificare la governance, migliorare il coinvolgimento del territorio e fornire degli stru
menti operativi attraverso lo sviluppo dei seguenti punti : 

1 - Governance della SRSvS la governance interna della SRSVS è in capo alla Cabina di Regia. Lo sforzo 
necessario affinché le politiche settoriali siano sviluppate in un'ottica di sostenibilità è rivolto alla conta
minazione cioè alla necessità di lavorare sulle trasversalità e sulla costruzione di un linguaggio comune 
sia interno all 'Ente sia esterno rivolto al territorio e in particolar modo agli Enti locali. Lo sforzo da com
piere è quello di riuscire a capitalizzare le diverse azioni in essere affinché si creino dei canali di comuni
cazione che facilitino lo scambio di informazioni tra le azioni messe in campo dalla Regione, dal Ministe
ro dell'Ambiente e della Tutela del territorio nell'ambito del progetto CREIAMO-PA e le istanze prove
nienti dal territorio. La creazione di un tavolo di coordinamento con ANCI e UPI e la realizzazione di labo
ratori formativi specifici faciliteranno il raggiungimento di tali obiettivi . 

2 - Coinvolgimento della società civile: si vuole continuare nel coinvolgimento della società civile attraver
so l'operatività del forum regionale dello sviluppo sostenibile , di nuova costituzione. " Forum è 
un'opportunità di confronto con la società civile che può far emergere i propri fabbisogni attraverso 
l'analisi delle debolezze, delle sensibilità e delle capacità del territorio. Oltre al Forum sono previste delle 
azioni specifiche rivolte ai bambini/ragazzi al fine di sensibilizzarli e responsabilizzarli in qualità di cittadini 
con lo scopo di innescare un effetto di contaminazione degli adulti. Anche la rete INFEA delle Marche è 
un tassello del coinvolgimento della società civile svolgendo un'azione di sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile. La Regione, inoltre, garantisce il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria del 
mondo imprenditoriale marchigiano con il duplice obiettivo di informare e di raccogliere le sollecitazioni 
del mondo imprenditoriale. Tutte le istanze emerse dal coinvolgimento territoriale sono riportate alla Ca
bina di Regia e al tavolo di coordinamento con ANCI e UPI. 

3 - Attuazione della SRSvS: la Regione Marche insieme alla Regione Umbria e Abruzzo fa parte del tavolo 
di coordinamento interregionale, istituito con la finalità di sviluppare all'interno della SRSvS il tema della 
resilienza e sostenibilità in riferimento ai territori colpiti da eventi sismici . Tale tema è sviluppato nella 
considerazione che gli eventi calamitosi devono essere gestiti in modo ordinario come processi evolutivi 
dei sistemi territoriali . Attraverso il tema della resilienza e sostenibilità si vogliono sviluppare politiche in
tegrate che affrontino diverse sfide di importanza locale a livello globale, come la riduzione del rischio di 
eventi calamitosi, i cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la sicurezza alimentare ed 
energetica, la salute e il benessere, la necessità di occupazione e reddito, ecc. Si vogliono inoltre svilup
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pare, in attuazione della SRSvS, dei quadri strategici di raccordo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
gli strumenti di pianificazione e programmazione attraverso il miglioramento dei processi di Valutazione 
Ambientale Strategica e mediante alcune semplificazioni amministrative 

La proposta di intervento è dettagliata nelle seguenti tabelle (Tabella 2 e Tabella 3). 

Tabella 2 - quadro sinottico delle attività 

Cate- Sotto- Titolo Azione Descrizione sintetica azione (max 300 ca Descrizione sintetica risulta 
goria cate- ratteri spazi inclusi) ti attesi 

goria 

Cate- Sotto- Azione 1: Fun L'azione prevede l'organizzazione di momenti Favorire modalità di lavoro 

goria A catego- zionamento di formazione anche attraverso laboratori pra trasversali superando le bar


ria A3 cabina di regia tici che favoriscano la costruzione di un lin riere settoriali puntando 

guaggio comune trasversale tra i servizi affe all'idea che una politica con le 

renti a tutte le dimensioni dello sviluppo so sue azioni attuative è sosteni

stenibile con l'obiettivo di superare bile se contempla tutte le di

l'approccio "per settori" mensioni dello sviluppo soste


nibile. 

Cate- Sotto- Azione 2: Am- L'azione prevede l'organizzazione di labora Migliorare i meccanismi per il 
goria A catego- pliamento del tori formativi che forniscano strumenti pratici coinvolgimento territoriale e le 

ria A4 	 coinvolgimento agli Enti locali su temi di particolare interesse sinergie tra la Regione e gli 
delle istituzioni sinergici alle politiche di sviluppo sostenibile. Enti Locali 
locali I temi da sviluppare sono individuati grazie 

alla collaborazione con ANCI e UPI, attraver
so un tavolo di coordinamento. 

Cate- Sotto- Azione 3: Ge- Il coinvolgimento della società civile con la Allargare la base di adesione 
goria 8 catego- stione Forum partecipazione dei cittadini ai processi deci al forum e consolidare i mec

ria 83 regionale 	 sionali è fondamentale in un 'ottica di sviluppo canismi di coinvolgimento del
sostenibile, dove ogni attore partecipa al la società civile 
cambiamento. A tal fine si vuole prolungare 
l'azione del Forum, mantenendone la struttu
ra e se necessario migliorandone l'efficacia 
sulla base dell'esperienza maturata 

Cate Sotto Azione 4: Sono previste attività, che saranno svolte in Rafforzare l'efficacia 
goria 8 catego Coinvolgimen modo integrato al fine di contribuire alla vi dell'educazione allo sviluppo 

ria 84 to I informa sione strategica della SRSvS attraverso la sostenibile che richiede uno 
zione promozione dell'educazione allo sviluppo so sforzo nel cambiamento dello 

stenibile in un'ottica di long-life learning rivol stile di vita (
te ai ragazzi e ai cittadini in generale. Saran
no coinvolte anche le associazioni di catego
ria del mondo imprenditoriale marchigiano 
per un confronto costruttivo. 

Cate Sotto Azione 5: Defi L'azione consiste nello sviluppo di politiche Sviluppare e consolidare un 
goria C catego nizione di am integrate nel quadro delle scelte strategiche approccio interdisciplinare, 

ria CS biti prioritari di regionali per lo sviluppo sostenibile che con favorire la diffusione della 
azione templino il tema della resilienza di comunità e consapevolezza che gli eventi 

territori anche attraverso la collaborazione calamitosi devono essere ge
interregionale instaurata con le regioni Um stiti in modo ordinario come 
bria e Abruzzo. processi evolutivi dei sistemi 

territoriali, diffondere l'utilizzo 
di un vocabolario comune per 
il concetto di resilienza e so
stenibilità. 

Cate Sotto Azione 6: Co costruire dei quadri strategici di raccordo tra Miglioramento dei processi di 
goria C catego struzione di gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli stru pianificazione e programma

ria e6 quadri di rife menti di pianificazione e programmazione: zione attraverso il raggiungi
rimento l'obiettivo è quello di sviluppare appositi mento di determinati requisiti 

strumenti di supporto alla valutazione . di qualità dei documenti di 
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Tabella 3 - dettaglio delle attività 

Categoria di intervento 

Sottocategoria di intervento 

Azione 1 

Correlazione tra l'azione descritta 
e le azioni previste nel progetto 
esecutivo dell'Accordo di collabo
razione ex art. 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i . sot
toscritto con il MADM - DGSVI a 
seguito dell'Avviso pro!. n. 211 del 
09.07.2018 

Descrizione 

Destinatari 

Risultati attesi 

VAS (rapporti preliminari, rap
porto ambientale, ecc.) e me
diante alcune semplificazioni 
amministrative. 

Categoria A 

Sottocategoria di intervento A3 

Funzionamento cabina di regia 

A seguito dell'accordo sottoscritto in riferimento all 'avviso pro!. n. 211/2018, è 
stata istituita la Cabina di regia con DGR n. 1602 del 27/11/2018, resa operativa 
con Decreto del Segretario generale n. 9 del 15/04/2019. 

La cabina di regia è composta dei dirigenti dei Servizi afferenti a tutte le dimen
sioni dello sviluppo sostenibile. La cabina di regia guida la definizione della 
SRSvS, attuando la SNSvS. In attuazione all'accordo prot n. 211/2018, la cabina 
di regia sta lavorando per identificare le scelte strategiche regionali da sottoporre 
all'approvazione della giunta regionale . Tali scelte hanno i seguenti requisiti: 

a) 	 contribuiscono alla realizzazione delle scelte strategiche della SNSvS; 

b) 	 garantiscono l'integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile , 
economica, sociale e ambientale. 

Per favorire il raccordo tra le politiche seltoriali regionali e la SRSvS, i dirigenti 
della cabina di · regia individuano dei referenti del Servizio che ne seguono 
l' altuazione . 

In questa prima fase di attuazione sono emerse le seguenti necessità: 

- lavorare sulle trasversalità e sulla costruzione di un linguaggio comune, affin
chè sia sviluppata la consapevolezza dell'attuazione degli obiettivi della 
SNSvS; 

- rafforzare le linee di sviluppo della SRSvS anche in riferimento alla tematica 
della resilienza e sostenibilità, in linea con il lavoro del tavolo di coordinamento 
interregionale, formato da rappresentanti delle Regioni Abruzzo , Marche e Um
bria, voluto dal Ministero dell'Ambiente, con particolare riferimento ai territori 
con elevata sismicità. 

L'azione prevede l'organizzazione di momenti di formazione, anche attraverso 
laboratori pratici, che favoriscano la costruzione di un linguaggio comune trasver
sale tra i servizi afferenti a tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile con 
l'obiettivo di superare l'approccio "per settori" a favore del radicamento e della 
diffusione di una cultura amministrativa che coniughi i principi di tute
la/salvaguardia con quelli di coesione/equità e di sviluppo/competitività in tutte le 
fasi dell'azione pubblica. Tali momenti di formazione hanno l'obiettivo di calare 
nelle tematiche settori ali la visione globale della SNSvS e dell'Agenda 2030 . Im
portante punto di riferimento sono i contributi delle Regioni e Università sulla te
matica della resilienza e sostenibilità. I momenti di formazione saranno organiz
zati dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione (ex 
art.14, comma 1, della L.R . n. 20/2001) che assicura l'aggiornamento e la riquali
ficazione del personale regionale e può svolgere le attività formative anche ad 
altri enti pubblici del territorio. 

Dirigenti e funzionari che afferiscono alle dimensioni dello sviluppo sostenibile 
individuati dalla Cabina di regia 

- creare la consapevolezza che si sta attuando la SNSvS e l'Agenda 2030. 

- Favorire modalità di lavoro trasversali superando le barriere settoriali puntando 
all 'idea che una politica con le sue azioni attuative è sostenibile se contem~a 
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Durata prevista (in mesi) 

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

Referente attività 

Soggetto affidatario (se pertinente) 

Categoria di intervento 

Sottocategoria di intervento 

Azione 2 

Correlazione tra l'azione descritta 
e le azioni previste nel progetto 
esecutivo dell'Accordo di collabo
razione ex art . 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sot
toscritto con il MADM - DGSVI a 
seguito dell'Awiso pro!. n. 211 del 
0907.2018 

Descrizione 

tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile . 

18 mesi 

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

Data inizio attività : 1 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazio 
ne. 

Soggetto esterno 

Categoria A 

Sottocategoria di intervento A4 

Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali 

A seguito dell'accordo sottoscritto in riferimento all'awiso pro!. N. 211/2018 , è 
iniziato il coinvolgimento delle istituzioni locali attraverso incontri e momenti di 
confronto informali al fine di creare un clima collaborativo e un terreno fertile sul 
quale poggiare la definizione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile. \
Sono state, inoltre, coinvolte le Università per l'elaborazione di contributi tecni
co/scientifici a supporto della definizione della SRSvS. 

Il coinvolgimento delle istituzioni locali afferisce alla costruzione della governance 
della SRSvS, che come precedentemente descritto è suddivisa in tre distinti livelli 
interagenti: 

• 	 governance interna alla Regione; 
• 	 governance territoriale; 
• governance interregionale. 

La governance comprende gli sforzi, i mezzi e gli strumenti coinvolti nel gestire le 
azioni di tutti gli attori interessati verso obiettivi comuni . Il ruolo degli enti locali 
per la costituzione della governance territoriale è fondamentale e per questo tra 
le azioni della categoria 82 dell'awiso prot n. 211/2018 è prevista un 'azione di 
coinvolgimento territoriale rivolta agli Enti locali , essendo il tema della governan
ce strettamente legato ad azioni di coinvolgimento . In particolare per 
l'organizzazione di momenti di consultazione territoriale è in atto una procedura di 
affidamento di servizi che prevede minimo 10 incontri sul territorio con il coinvol
gimento degli Enti locali, affinchè possano partecipare attivamente alla definizio
ne della SRSvS e sia possibile acquisire il quadro delle aspet1ative dei territori (si 
veda successiva azione n. 4). L'individuazione dei temi da affrontare durante i 10 
incontri è fatta in collaborazione con ANCI e UPI al fine di indirizzare la discus
sione e favorire la formulazione di istanze/proposte provenienti dal territorio. 

Grazie a tale coinvolgimento, in questa prima fase di attuazione è emersa la ne
cessità di individuare degli strumenti pratici che favoriscano le sinergie tra tutti i 
livelli territoriali rivolti nello specifico agli enti locali ed è emersa la necessità di 
at1ivare un tavolo istituzionale di coordinamento con AN CI e UPI. 

L'azione prevede: 

• 	 l'istituzione di un tavolo di coordinamento con ANCI e UPI , che indirizzi il 
coinvolgimento delle istituzioni locali; 

• 	 l'organizzazione di laboratori formativi che forniscano strumenti pratici agli 
Enti locali su temi di particolare interesse sinergici alle politiche regionali e 
nazionali di sviluppo sostenibile. I temi da sviluppare sono individuati dal ta 
volo di coordinamento con ANCI e UPI, che acquisisce le istanze provenienti 
dal territorio , raccolte durante gli incontri territoriali, al fine di rafforzare 
l'integrazione tra i diversi livelli istituzionali . Temi attenzionati sono "il patto 
dei Sindaci" e la resilienza dei territori ad elevata sismicità. Tali momenti di 
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formazione hanno l'obiettivo di calare nelle tematiche portate avanti dagli Enti 
locali la visione della SRSvS, della SNSvS e dell'Agenda 2030. I momenti di 
formazione saranno organizzati dalla Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione. 

Destinatari 	 Enti locali e funzionari della regione che seguono le tematiche specifiche 

Risultati attesi - creare la consapevolezza sul territorio che la Regione sta definendo la SRSvS 
in attuazione della SNSvS e dell'Agenda 2030. 

- Migliorare le sinergie tra la Regione e gli Enti Locali attraverso canali istituzionali 
che facilitino i meccanismi di informazione e coordinamento delle politiche di 
sviluppo sostenibile. 

Durata prevista (in mesi) 	 17 mesi 

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

Data inizio attività: 2 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche , rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazio
ne. 1Soggetto affidatario (se pertinente) 	 Soggetto esterno 

Categoria d i intervento 	 Categoria B 

Sottocategoria di intervento 	 Sottocategorla di intervento B3 

Azione 3 	 Gestione Forum regionale 

Correlazione tra l'azione descritta A seguito dell'accordo sottoscritto in riferimento all'avviso prot. N. 211/2018, con 
e le azioni previste nel progetto DGR n. 1051 del 09 settembre 2019 è stato attivato il Forum regionale dello svi
esecutivo dell'Accordo di collabo- luppo sostenibile individuando il Centro Servizi di Volontariato delle Marche 
razione ex art . 15 Legge del 7 (CSV) quale soggetto deputato alla gestione del Forum. 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sot-

Nella convenzione firmata il 14/10/2019 tra la Regione Marche e il CSV sono statoscritto con il MATIM - DGSVI a 
te individuate le modalità di funzionamento del Forum e gli impegni delle parti (ex seguito dell 'Avviso pro!. n. 211 del 
art. 3) con le azioni che il CSV deve portare avanti, tra cui l'organizzazione di 2009.07.2018 
incontri sul territorio più n. 1 incontro nell'area del cratere coinvolgendo regione 
Umbria e Abruzzo. Tali incontri saranno inseriti preventivamente sul canale web 
della Regione al fine di favorire il coinvolgimento del territorio . Per facilitare la 
raccolta delle istanze della società civile saranno resi disponibili dei questionari 
on line. 

Tutte le istanze raccolte dal territorio sono portate all 'attenzione della cabina di 
regia e se interessano gli Enti locali al tavolo di coordinamento con ANCI e UPI, 
al fine di analizzare quanto emerso dal territorio sinergico alla definizione della 
SRSvS. 

Nella DGR n. 1051/2019 si fa riferimento al forum nazionale sullo sviluppo soste
nibile e alle consultazioni multilivello che porterà avanti. Il tema delle modalità di 
raccordo dei due Forum è ancora aperto e gli indirizzi operativi saranno dati dalla 
cabina di regia . 

Il Forum è di recente istituzione ed inizierà ad operare in seguito all'approvazione 
di un documento preliminare della SRSvS che individua le scelte strategiche re
gionali . Si ritiene , nonostante non siano ancora disponibili report attinenti il fun
zionamento del Forum, che sia un ottimo strumento di coinvolgimento della so
cietà civile e sia necessario facilitarne i lavori attraverso una prosecuzione delle 
attività in essere. 

Tale convinzione deriva dal fatto che la regione sta partecipando ad eventi, orga
nizzati sul territorio, con lo scopo di diffondere l'informazione relativa alle modalità 
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Descrizione 

Destinatari 

Risultati attesi 

Durata prevista (in mesi) 

Data inizio attività (mmfaa) - Data 
conclusione attività (mmfaa) 

Referente attività 

Soggetto affidatario (se pertinente) 

Categoria di intervento 

Sottocategoria di intervento 

Azione 4 

Correlazione tra l'azione descritta 
e le azioni previste nel progetto 
esecutivo dell'Accordo di collabo
razione ex art. 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sot
toscritto con il MADM - OGSVI a 
seguito dell'Avviso pro!. n.211del 
0907.2018 

di definizione della SRSvS e incentivare la partecipazione al Forum. Durante tali 
incontri il territorio ha già manifestato un forte interesse. 

Il coinvolgimento della società civile, attraverso il volontariato - quale espressione 
della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società, ai 
processi decisionali per la definizione della SRSvS è fondamentale in un'ottica di 
sviluppo sostenibile, dove ogni attore partecipa al cambiamento . 

L'obiettivo è quello di fornire un luogo, non necessariamente fisico, dove poter 
dialogare e avere uno scambio costruttivo di opinioni. Si ritiene importante orga
nizzare sia incontri sul territorio che attivare strumenti sul web accessibili a tutti. 
L'apertura di un canale dedicato sul sito della regione permette il raccordo di tutte 
la azioni per la definizione della SRSvS, fornendo informazioni al territorio. È pre
vista una sezione specifica dedicata ai lavori del Forum. 

A tal fine si vuole prolungare l'azione del Forum, mantenendone la struttura e se 
necessario migliorandone l'efficacia sulla base dell'esperienza maturata. Le 
istanze raccolte attraverso il Forum sono riportate alla Cabina di regia e al tavolo 
di coordinamento con ANCI e UPI. 

Società civile 

Allargare la base di adesione al forum e consolidare i meccanismi di coinvolgi
mento della società civile. 

18 mesi 

Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese della da
ta di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell'avviso). 

Data inizio attività: 1 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con il Servizio Politiche sociali 

Convenzione con il Centro Servizi per il Volontariato Marche (ex art. 9, c.1 L.R. n. 
15/2012) 

Categoria B 

Sottocategoria di intervento B4 

Coinvolgimentofinformazione 

A seguito dell'accordo sottoscritto in riferimento all 'awiso prot. N. 211/2018 , sono 
state attivate una serie di azioni di coinvolgimento territoriale mirate a target di
versi e nello specifico: 

• 	 Target bambini/ragazzi: eventi ludico creativi organizzati dalle cinque Ludote
che regionali del riuso (RIÙ). Con DGR n. 495 del 29/04/2019 sono stati indi
viduati i criteri e le modalità per lo svolgimento delle azioni da parte delle lu
doteche. Le istanze saranno raccolte attraverso specifici questionari; 

• 	 Cittadini: evento regionale di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile che 
coinvolge tutto il territorio regionale attraverso la convergenza di molteplici 
eventi organizzati in una data prestabilita organizzati dai CEA aderenti al si
stema INFEA regionale , gestito dal soggetto capofila. Con DGR n. 596 del 
21/05f2019 è stato approvato il Programma INFEA 2019/2020) e con DDPF 
128NAA del 25/06/2019 è stato approvato il bando INFEA 2019/2020 per 
l'assegnazione dei contributi. 

• 	 Enti locali e cittadini: giornate di partecipazione guidata e informazione, svolte 
da facilitatori sul territorio. Nello specifico è in atto la procedura di affidamen
to di servizi di supporto sp_ecialisticoper la redazi one della Strateçjia Reçjiona
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Descrizione 

Destinatari 

le di Sviluppo Sostenibile attraverso momenti di consultazione territoriale . 
L'organizzazione di tali momenii avviene con il coinvolgimento degli Enti loca
li affinchè possano partecipare attivamente alla definizione della SRSvS e sia 
possibile acquisire il quadro delle aspettative dei territori. I momenti di consul
tazione territoriale sono aggiuntivi rispetto alle azioni portate avanti dal Forum 
regionale dello sviluppo sostenibile e sono mirate alle esigenze degli enti lo
cali. 

• 	 Associazioni di categoria: la Regione organizza momenti di coinvolgimento 
delle principali associazioni di categoria del mondo imprenditoriale marchi
giano attraverso i canali ordinari utilizzati per la concertazione istituzionale e 
partecipando ad eventi divulgativi organizzati dalle stesse associazioni. 

Inoltre si è cercato di diffondere l'informazione che la regione sta operando per 
definire la SRSvS attraverso la partecipazione ad eventi, organizzati sul territorio, 
con lo scopo di creare un terreno fertile per il coinvolgimento. 

In questa prima fase di attuazione è emersa la necessità di continuare nelle azio
ni di coinvolgimento/informazione integrando le attività proposte. Inoltre è emersa 
la necessità di coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori, che marginalmente 
interagiscono con le Ludoteche regionali del riuso, sviluppando un'azione specifi
ca. 

Pertanto si ritiene utile continuare le attività svolte dalle Ludoteche regionali del 
riuso e dall 'lNFEA, mantenere attivi i rapporti con le associazioni di categoria e 
attivare un bando rivolto agli istituti secondari di 2° grado. Per gli Enti locali sa
ranno sviluppate le azioni specifiche descritte nella sottocategoria A4. 

In continuazione con le azioni in essere sono previste le seguenti attività, che sa
ranno svolte in modo integrato al fine di contribuire alla visione strategica della 
SRSvS attraverso la promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile in 
un'ottica di long-lire leaming: 

a) 	 eventi ludico creativi aggiuntivi 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 terri
torio delle province di appartenenza, compresa l'area del cratere. Tali eventi 
oltre a sensibilizzare i bambini/ragazzi allo sviluppo sostenibile hanno anche 
lo scopo di portare all'attenzione della Regione l'opinione dei bambini/ragazzi 
marchigiano in merito alla loro visione delle politiche di sviluppo sostenibile . 

b) 	 un secondo 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 dal
Ia Regione che si avvale del sistema INFEA regionale , attraverso il soggetto 
capofila . 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 . La volontà è quella di focaliz
zare l'attenzione sulle politiche di sviluppo sostenibile concentrando le attività 
in una giornata dedicata. 

c) 	 un bando rivolto agli istituti secondari di 2° grado che vogliono sviluppare un 
percorso insieme alla regione sulle tematiche di sostenibilità. 

Le attività descritte nei punti a) e b) sono attività aggiuntive rispetto alle azioni in 
essere sempre rivolte verso due target ben precisi: giovani e cittadini. Tali attività 
sono riproposte sia per ampliare i soggetti convolti sia per rafforzare l'efficacia 
dell'educazione allo sviluppo sostenibile che richiede uno sforzo nel cambiamen
to dello stile di vita. 

L'attività descritta nel punto c) è una nuova attività. 

La Regione organizza ulteriori momenti di coinvolgimento delle principali asso
ciazioni di categoria del mondo imprenditoriale marchigiano con il duplice obietti
vo di informare e di raccogliere le sollecitazioni del mondo imprenditoriale. 

Istituzioni e società civile 
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Risultati attesi 

Durata prevista (in mesi) 

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

Referente attività 

Soggetto affidatario (se pertinen
te) 

Categoria di intervento 

Sottocategoria di intervento 

Azione 5 

Correlazione tra l'azione descritta 
e le azioni previste nel progetto 
esecutivo dell'Accordo di collabo
razione ex art. 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sot
toscritto con il MADM - DGSVI a 
seguito dell'Avviso prot. n. 211 del 
09.07.2018 

Rafforzare l'efficacia dell'educazione allo sviluppo sostenibile che richiede uno 
sforzo nel cambiamento dello stile di vita. Si punta molto sui giovani in qualità di 
cittadini ai fini di massimizzare i risultati con lo scopo di innescare un effetto di 
contaminazione degli adulti. 

18 

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

Data inizio attività: 1 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con la Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali , 
qualità dell'aria e protezione naturalistica 

Attività a): accordo con le Ludoteche regionali del riuso (ex art. 13, c.2 L.R. n. 
24/2009). 

Attività b): accordo con la rete INFEA Marche 
o 
~ 

Categoria C 

Sottocategoria di intervento C5 

Definizione di ambiti prioritari di azione 

A seguito dell 'accordo sottoscritto in riferimento all'avviso prot. N. 211/2018, la 
cabina di regia sta lavorando per individuare le scelte strategiche che guideranno 
l'azione della Regione Marche e caratterizzeranno il documento preliminare della 
SRSvS al fine di avviare i momenti di consultazione territoriale . Tra queste si sta 
lavorando sul tema della resilienza di comunità e territori soggetti a rischi ambien
tali e antropici. Tale tema è, inoltre, oggetto del coinvolgimento delle Università 
per l'elaborazione di contributi tecnico/scientifici a supporto della definizione della 
SRSvS. 

È in atto la procedura di affidamento di servizi di supporto specialistico per la re
dazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile attraverso momenti di 
consultazione territoriale , nella quale è stata evidenziata l'attenzione della regio
ne al tema della resilienza. 

Tale tema si incrocia e interagisce con alcune linee del progetto CReiAMO PA ed 
in particolare con la VAS , con l'adattamento ai cambiamenti climatici, con gli ac
quisti verdi e i CAM. 

Le azioni sopra descritte sono in itinere e i primi risultati si avranno nel 2020. Si 
ritiene che sia necessario valorizzare i risultati delle azioni descritte fornendo de
gli strumenti che permettano di attuare sperimentazioni pilota e azioni prioritarie 
emerse durante l'intero percorso di definizione della SRSvS. 

1 
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Descrizione Il tema della resilienza di comunità e territori ha un carattere interregionale, es· 
sendosi costituito un gruppo di lavoro tra le Regioni Marche, Umbria e Abruzzo, 
che avendo un territorio altamente sismico, devono affrontare la gestione di tali 
eventi. Le aree territoriali che hanno subito un evento sismico diventano l'area 
pilota per sviluppare gli approcci, le metodologie e i temi della "resilienza e so
stenibilità", al fine di poteri i utilizzare sull'intero territorio regionale attraverso la 
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Tale tema si vuole approfondire an
che attraverso il supporto scientifico fornito dall'università. 

La complessità della tematica necessita di approfondimenti e di momenti di con
divisione con il territorio e con i molteplici attori coinvolti . 

L'azione consiste nello sviluppo di politiche integrate nel quadro delle scelte stra
tegiche regionali per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la collaborazione 
interregionale instaurata con le regioni Umbria e Abruzzo. Una delle azioni priori
tarie emerse è la necessità di mettere a sistema le informazioni/dati in possesso 
della regione e degli enti territoriali partendo da una mappatura che riguardi tutti i 
temi della SRSvS , al fine di rafforzare una modalità di lavoro integrata. Questa 
necessità emerge dal fatto che in regione Marche non esiste un unico sistema 
informativo centralizzato che raccolga informazioni su tematiche cosi articolate. 

Destinatari Concertazione interna tra i Servizi della Regione Marche. Coinvolgimento di tu~ti 
gli attori del territorio interessati . 

Risultati attesi I risultati che si vogliono ottenere sono lo sviluppo e il consolidamento di un ap
proccio interdisciplinare, la diffusione della consapevolezza che gli eventi calami
tosi devono essere gestiti in modo ordinario come processi evolutivi dei sistemi 
territoriali, l'utilizzo di un vocabolario comune per il concetto di resilienza e soste
nibilità. 

Durata prevista (in mesi) 16 

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

Le date sono in termini di mesi, dove il primo mese coincide con il mese della da
ta di effettivo avvio (art. 7 c. 2 dell'avviso). 

Data inizio attività: 3 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Referente attività Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con la Cabina di regia 

Soggetto affidatario (se pertinente) Soggetto esterno 

Categoria di intervento Categoria C 

Sottocategoria di intervento Sottocategoria di intervento e6 

Azione 6 Costruzione di quadri di riferimento 

Correlazione tra l'azione descritta 
e le azioni previste nel progetto 
esecutivo dell'Accordo di colla bo
razione ex art. 15 Legge del 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sot
toscritto con il MATIM - DGSVI a 
seguito dell'Avviso pro!. n. 211 del 
0907.2018 

A seguito dell'accordo sottoscritto in riferimento all'avviso pro!. N. 211/2018, si 
sta lavorando, all 'interno del processo di definizione della Strategia regionale di 
sviluppo sostenibile (SRSvS), per proporre delle linee guida per l'attuazione della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che colloqui con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, tracciandone il collegamento funzionale . Tali linee guida si pongono 
l'obiettivo di migliorare gli standard qualitativi e di sviluppare la consapevolezza 
che attraverso la Vas si stanno attuando gli obiettivi della SNSvS e, dopo che sa-
rà approvata, quelli della SRSvS . Gli standard qualitativi riguardano anche la co
struzione di quadri di riferimento che interessano pure piani e programmi di livello 
comunale. Tali linee guida sono attualmente al vaglio politico. 

In collaborazione con la Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Ammini
strazione, appoggiandosi a fondi FSE, sono stati progettati due seminari, che sa
ranno realizzati nel 2020, che trattano tematiche collegate alla definizione della 
SRSvS e che riguardano le infrastrutture verd i nella pianificazione di livello co
munale (in linea con gli obiettivi del tavolo un'europa più verde afferente alla pro
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grammazione delle politiche di coesione per il periodo 2021/2027) e le future li
nee guida VAS con i nuovi strumenti qualitativi . 

Descrizione 	 Le linee guida per la VAS saranno la base per costruire dei quadri strategici di 

raccordo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli strumenti di pianificazione e 

programmazione: l'obiettivo è quello di sviluppare appositi strumenti di supporto 

alla valutazione. 


Essendo il procedimento in itinere non si è ancora in grado di definire in dettaglio 
quale strumento sarà attuato tramite la presente proposta. Gli strumenti di sup
porto alla valutazione presi in considerazione possono essere di vario tipo e ri
guardano applicativi informatici, metodologie di lavoro, momenti formativi specifi
ci, ecc. 

Destinatari 	 Soggetti proponenti di piani e programmi - Autorità procedenti per l'approvazione 

di piani e programmi - Autorità competenti per la VAS 


Risultati attesi 	 Miglioramento dei processi di pianificazione e programmazione attraverso il rag
giungimento di determinati requisiti di qualità dei documenti di VAS (rapporti pre
liminari, rapporto ambientale, ecc.) e mediante alcune semplificazioni amministra
tive. 


Durata prevista (in mesi) 	 18 

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

Data inizio attività: 1 mese 

Data conclusione attività: 18 mese 

Referente attività 	 Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere in col
laborazione con la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e 

protezione naturalistica 


Soggetto affidatario (se pertinen-	 Soggetto esterno 
te) 

Piano economico finanziario 

/I Piano economico finanziario include il dettaglio delle spese a valere sulle risorse messe a disposizione dal 
MATTM e una stima indicativa delle risorse della Regione (tabella 4). 

Tabella 4 - piano economico finanziario: indicare il dettaglio dei costi per ogni azione, specificando per ogni 
voce di spesa il relativo importo, comprensivo di eventuale IVA ove non recuperabile. 

Categoria A A B B C C 

Sottocategoria A3 A4 B3 B4 C5 C6 TOTALE 

Azione 1 2 3 4 5 6 

Personale 8.064 ,82 7.616,78 8.064,82 8.064,82 7.168,73 8.064,82 47.044,80 

Servizi affidati a terzi 10.000,00 60.000,00 10.000,00 44.500,00 55.500,00 20.000,00 200.000,00 

o Acquisto beni e servizi 	 0,00Vi 
o 
u 
.- Spese generali 	 10.000,00 10.000,00 
u 
'0 
o TOTALE 18.064,82 67.616,78 18.064,82 52.564,82 72.668,73 28.064,82 257.044,80 
> -

Di cui MATTM 10.000,00 60.000,00 10.000,00 44.500,00 65.500,00 20.000,00 210.000,00 

Di cui Regione 8.064,82 7.616,78 8.064,82 8.064,82 7.168,73 8.064,82 47.044,80 

~ 

~ 
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Cronoprog ramma 

La proposta si sviluppa nell'arco di 18 mesi con la seguente articolazione temporale delle attività previste nel .. 
le categorie e sottocategorie di intervento (tabella 5). 

Tabella 5 - articolazione temporale delle attività 

Sotto
Catego M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Catego Azione
ria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ria 

A A3 Azione 1 

A A4 Azione 2 

B B3 Azione 3 

B B4 Azione 4 

e e5 Azione 5 

e e6 Azione 6 


