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LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE:
L’ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE E
LE INIZIATIVE DEL MATTM
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI (SVI)

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
INTEGRAZIONE (3 dimensioni dello Sviluppo Sostenibile)
UNIVERSALITÀ
INCLUSIONE
TRASFORMAZIONE
Impegno senza precedenti delle Nazioni Unite nel coinvolgimento della più ampia parte della società
civile nella elaborazione dell’Agenda 2030
L’attuazione è affidata al High Level Political Forum che con Ris. UN General Assembly 67/290 ha
assicurato agli stakeholder un ruolo ampio
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile costituisce l’elemento cardine nell’attuazione in Italia
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(SNSvS)
Premesse
•

•

La definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile prende le mosse dall’art. 3 della Legge 221/2015
– sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su iniziativa MATTM, sentito il parere della
Conferenza Stato Regioni.
La Strategia è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.

•

In linea con l’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, entro dodici mesi dalla delibera CIPE di aggiornamento
della strategia nazionale, le regioni si devono dotare di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile,
che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.

•

Rispondendo al mandato di legge, la struttura e i contenuti della SNSvS intendono porsi come quadro di
riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e
territoriale.
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INIZIATIVE DEL MATTM A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE
DELLA SNSVS
1. FONDI NAZIONALI
AVVISO PUBBLICO destinato alle Regioni e Province Autonome per supportare
l’elaborazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile
2 Bandi (Fondazioni, Università e centri di ricerca + associazioni e imprese) per la
realizzazione di alcune delle attività previste dall’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm.
iiin materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

2. PON GOVERNANCE
L2 – Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni
amministrative finalizzate all’implementazione di strategie nazionali
WP1 - Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030

1. FONDI NAZIONALI

Categorie di intervento ammissibili (art. 34 dlgs 152/2006 ss.mm.ii.)
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione delle
dimensioni della sostenibilità, con particolare riferimento alla dimensione ambientale, nella definizione e
valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, monitoraggio e controllo nei processi decisionali della
pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di policy per lo
sviluppo sostenibile e valutazione ambientale, anche nell’ambito di tavoli di confronto di livello nazionale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità in tutti gli atti di pianificazione e
programmazione;
e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate, dei soggetti competenti in materia ambientale e della
società civile ai processi decisionali e assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sullo sviluppo sostenibile
e sulla dimensione ambientale;
f) supportare il processo di attuazione e aggiornamento della Strategia Nazionale e dell’Agenda 2030 in Italia,
anche attraverso il suo coordinamento con le iniziative regionali e il relativo contributo alle attività di
monitoraggio e reporting.

1. FONDI NAZIONALI – AVVISO PUBBLICO REGIONI
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI
FONDI DISPONIBILI: 4.000.000
PIENA REGIA REGIONALE NELL’UTILIZZO DEI FONDI
CANDIDATURA: RISPOSTA AD AVVISO PUBBLICO
CRITERI ATTRIBUZIONE RISORSE IN CORSO DI DEFINIZIONE (anche sulla base delle candidature)

Riferimenti normativi
• Art. 15 L. 241/1990 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”
• Art. 11 L. 241/1990 “Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti”

Proposta procedura
•
•
•
•
•

Pubblicazione avviso;
Espressione di interesse + proposta progetto da parte della regione/provincia autonoma;
Procedura negoziale MATTM-Regione per concordare la proposta progettuale definitiva da finanziare;
Approvazione progetto definitivo;
Sottoscrizione protocollo di intesa/accordo

1. FONDI NAZIONALI – AVVISO PUBBLICO REGIONI

LINEE DI ATTIVITÀ ipotizzate
Linea A. Costruzione della governance della Strategia
A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale, ottimizzando le strutture esistenti e
garantendo le opportune sinergie
A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali
Linea B. Coinvolgimento della società civile
B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile
Linea C. Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
C1. Definizione del sistema degli obiettivi regionali, specificando le relazioni con gli obiettivi
nazionali, anche ai fini di un sistema di monitoraggio integrato
C2. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
C3. Associazione degli obiettivi regionali con gli strumenti di attuazione e le linee di
finanziamento delle attività in relazione al Bilancio regionale
Linea D. gestione, monitoraggio e valutazione delle attività previste nell’accordo

1. FONDI NAZIONALI – BANDI
Risorse assegnate: circa 1,5 Meuro per i due bandi
Obiettivo: mettere a sistema iniziative orientate all’attuazione
dell’Agenda 2030 e della SNSvS
Soggetti destinatari :
a. università, fondazioni e centri di ricerca (opportunità collegamento
proposte con percorsi di elaborazione strategie regionali)
b. associazioni e imprese (sensibilizzazione e divulgazione)

1. PON GOV
L2 – Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative finalizzate all’implementazione
di strategie nazionali

Obiettivo principale del progetto risiede nell’accompagnare la declinazione
ed attuazione in ambito nazionale e regionale dell’impianto strategico
legato all’Agenda 2030 attraverso:
la diffusione della conoscenza degli obiettivi e dei metodi di lavoro
dell’Agenda anche presso stakeholder non istituzionali;
l’accompagnamento alla declinazione degli obiettivi e del metodo di
lavoro dell’Agenda 2030 a livello regionale;
il monitoraggio e la valutazione del processo attuativo in Italia.
Le attività saranno supportate da un gruppo di lavoro operante presso il MATTM DGSVI, composto da esperti del processo di elaborazione, attuazione e
monitoraggio nazionale e internazionale dell’Agenda 2030 e della SNSvS.

1. PON GOV
Azioni preparatorie
1 conferenza di presentazione dell’Agenda 2030, della SNSvS e delle iniziative in essere,
dedicata in particolare alle Regioni e alla società civile il 10 maggio 2018 a Napoli
1 conferenza nazionale, che integri il Forum Nazionale per lo sviluppo sostenibile, che si
rivolga principalmente alla società civile, prevista per l’11 giugno 2018 a Roma
Coinvolgimento delle istituzioni regionali
• Attivazione di un Tavolo di lavoro regionale per il supporto operativo e la messa a sistema dei
percorsi regionali di declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.
• Accompagnamento dei percorsi di declinazione regionale dell’Agenda 2030.
• Contributo delle Regioni all’attuazione dell’Agenda 2030.
Monitoraggio e reporting
• Relazione HLPF ONU
• Volontà di dare visibilità al contributo delle Regioni nell’attuazione di Agenda 2030
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ROMA

Conferenza nazionale/ Forum SvS

Conferenza Regioni/ EELL/società civile
NAPOLI

1. PON GOV – prossimi appuntamenti
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Conferenze di presentazione Agenda 2030 e SNSvS – Forum SvS

• Volontà di riproporre il modello di coinvolgimento adottato in fase di
elaborazione della SNSvS
• Coinvolgimento società civile specificatamente assegnato al MATTM
da Delibera CIPE (testo SNSvS) e da Direttiva PCM
• Volontà di coinvolgere al massimo le Regioni in ottica di scambio e di
massimo coinvolgimento delle stesse realtà regionali (non solo attori
istituzionali, ma panel che coinvolgano associazioni e portatori di
06
interesse regionali)
• Opportunità di presentazione e scambio anche dei percorsi elaborativi
regionali

1. PON GOV– prossimi appuntamenti
WORKSHOP ESDN
ESDN rappresenta una delle più rilevanti reti europee di scambio su strategie e buone pratiche tra autorità
governative ed esperti sull’attuazione di Agenda 2030 (www.sd-network.eu).
Il MATTM, con il coordinamento della DG-SVI, rappresenta l’Italia nel Gruppo Direttivo ESDN, di cui fanno parte
altri 7 Paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Italia, Svizzera) ed è presieduto dall’Austria.

L’evento rappresenta un’opportunità particolarmente significativa per le regioni italiane per:
• mettere a sistema le proprie iniziative di sostenibilità, anche settoriali, e inserirle in un quadro
strategico più ampio;
12
13

• condividere e dare visibilità alle iniziative regionali in atto e in corso di attivazione sia tra loro che in
ambito europeo;
• conoscere e approfondire le migliori buone pratiche realizzate e in corso di definizione a livello
06
europeo;
• contribuire alla costruzione di una posizione condivisa tra le regioni, che prelude alla elaborazione
delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile

mese

04

06

06

09-12
(date da concordare con le Regioni)

Costruzione agenda condivisa
Interventi dalle Regioni
Coinvolgimento società civile ed enti locali dalle
regioni
Auspicabile ruolo coordinamento Regione
Campania

Interventi delle Regioni
Discussione tra istituzioni centrali e regionali
Contributo regionale al Forum

Tavolo con le Regioni
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13
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3 moduli di accompagnamento

ROMA

05

Interventi di 2/3 Regioni
Partecipazione di altre 4 + conf. Stato regioni a
tavola rotonda

3 workshop

10

Ruolo attivo di rappresentanti regionali

ESDN – ruolo Regioni in attuazione
Agenda 2030

4

Conferenza nazionale/ Forum SvS

Conferenza Regioni/ EELL/società civile
NAPOLI

Tavolo con le Regioni

giorno

1. PON GOV – attività 2018

12

Per informazioni e approfondimenti

Pepe Paolina
Dirigente Div. I - Interventi per lo sviluppo
sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali
e gestionali
Direzione Generale SVI
pepe.paolina@minambiente.it

