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AGENDA 2030 in Lombardia

La lettura del contesto lombardo attraverso gli 
obiettivi dell’Agenda 2030: il Rapporto Lombardia
Posizionamento della Lombardia
Analisi delle politiche regionali

L’Agenda 2030 e il raccordo con la programmazione 
regionale
Gli indicatori degli obiettivi strategici del PRS XI Legislatura
Il piano delle performance

Il Public engagement del Consiglio regionale



Rapporto Lombardia: finalità

Offrire innanzitutto ai policy maker regionali e, più in generale, ai
decisori pubblici e privati della Lombardia, uno strumento
innovativo di analisi di contesto a supporto delle loro scelte.



Rapporto Lombardia: la sfida
Lo sviluppo sostenibile, nell’accezione multidimensionale e integrata 
prevista dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, come strumento di lettura e 
di possibile orientamento delle dinamiche di sviluppo sociale, 
economico, ambientale e istituzionale della Lombardia. 
Nella duplice prospettiva di:
analizzare e interpretare le trasformazioni del sistema regionale lombardo
individuare se e con quali politiche un livello di governo sub-nazionale 

possa contribuire al conseguimento degli obiettivi globali di sviluppo 
sostenibile sul proprio territorio.



La declinazione dell’Agenda ONU

Scelta di ricondurre i GAOL ad alcuni obiettivi adatti alla realtà lombarda
Declinazione di indicatori con riferimento al contesto territoriale della
Lombardia



Rapporto Lombardia: la struttura



Rapporto Lombardia: il posizionamento
Il  Rapporto propone un primo confronto tra regione Lombardia e i 21 paesi dell’UE 
facenti parte dell’OCSE, utilizzando  le elaborazioni operate  da Eurostat sulla base degli 
indicatori approvati dall’ONU per i 17 obiettivi dell’Agenda.
Per ciascun obiettivo sono proposti nel Rapporto, e presentati attraverso infografiche, 
due indicatori sintetici.



Rapporto Lombardia: il radar



Il metodo di lavoro

Confronto con il Comitato  tecnico-scientifico di PoliS-Lombardia 
(Enrico Giovannini) 
Gruppi di lavoro PoliS-Lombardia-Università

(Bergamo, Cattolica, Milano Statale e IUSS)
 10 Seminari di approfondimento sui singoli obiettivi con oltre 100 

partecipanti



L’edizione 2018

 Allineamento capitoli con il GOAL dell’Agenda 2030
 Collegamento con le Direzioni generali per raccordo con 

strategia regionale sviluppo sostenibile
 Elaborazione di indicatori sintetici di posizionamento della 

Lombardia
 Definizione di buone pratiche di sostenibilità 
 Impostare monitoraggio indicatori e target declinati a livello 

regionale



Raccordo con la programmazione regionale
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Programma regionale di sviluppo 
il PRS determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare 
nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione 
dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la 
realizzazione degli obiettivi medesimi (l.r. 34/78)

DEFR: documento di economia e finanza regionale (decreto 
armonizzazione)

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
Piano delle performance  e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio



PRS XI Legislatura

Temi trasversali collegati alla sostenibilità 
«Sostenibilità, come elemento distintivo dell’azione amministrativa e come occasione per 
agire sulla qualità della vita dei cittadini lombardi, conciliandosi con le esigenze di crescita 
produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole 
alle pubbliche amministrazioni»
Esplicito richiamo all’Agenda 2030
«Costruzione della Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile come opportunità per definire 
gli obiettivi e degli strumenti che la Regione mette in campo per l’Agenda ONU 2030»

Indicatori per obiettivi strategici



Raccordo PRS XI

Collegamento tra indicatori strategici del PRS e indicatori Agenda 2030
Identificazione di temi del PRS XI Legislatura che possono attuare gli 

obiettivi dell’Agenda 2030
Monitoraggio della spesa regionale per la sostenibilità con matrice di 

raccordo tra Missioni del Bilancio regionale e Goal dell’Agenda 2030



Raccordo indicatori

Possibile collegamento tra indicatori del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi del bilancio e Piano delle performance con gli indicatori 
Agenda 2030
Definizione di indicatori aggiuntivi (oltre a quelli obbligatori del bilancio) 

comuni a tutte le Regioni italiane, collegati agli indicatori dell’Agenda 
2030 o agli indicatori BES nel DEF 
Definizione di target al 2030 sugli indicatori tenendo conto dell’orizzonte 

temporale triennale del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del 
bilancio



Public engagement del Consiglio regionale

 Consiglio regionale con maggioranza di nuovi eletti
 Ruolo dell’assemblea legislativa nell’approvazione di leggi a sostegno 

dell’attuazione dell’Agenda 2030
Attenzione al tema dell’autonomia e in particolare alla Preintesa 

sottoscritta con il Governo il 28 febbraio che include anche interventi in 
materia ambientale 
Organizzazione di un momento di presentazione riservato nell’ambito del 

Festival dello Sviluppo sostenibile il 30 maggio 2018



Evento


