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##numero_data## 

Oggetto:  Obiettivi ed azioni per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5 dicembre 2018 tra la Regione Marche e il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dal la  P.F. bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere   dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1.  di approvare  gli obiettivi e  le azioni  come individuati   nel  “ Documento propedeutico alla 
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile”  in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 5 
dicembre 2018 tra la Regione Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Mario Becchetti)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite “trasformare il 

nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” declinata in  17 obiettivi per lo sviluppo so stenibile 

(SDGs) con 169 “target”, sottoscritta da 193 Paesi membri dell’ONU;

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

Sviluppo Sostenibile;

• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambiental e”, art. 34, come modifica to 

dalla L. 221/2015, prevede che entro dodici mesi dalla delibera di a ggiornamento della Strategia Na zionale 

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 Min istero dell’Ambiente e della Tu tela 

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

rapporti con l’Unione Europea e gli organi internazionali - e la Reg ione Marche relativo alla “Colla borazione 

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” ap provato con DGR 

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

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

• DGR n. 304 del  09/03/2020 individuazione scelte strategiche e primi indirizzi per la definizione della 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5 dicembre 2018 tra la 

Regione Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Motivazione

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

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

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

Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e dell’Agenda 2030.

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

2017 (GU 15 maggio 2018). Tale Strategia, coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015 

dall’Italia, declina gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della 

programmazione economica, sociale ed ambientale. 

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

sviluppo delle rispettive SRSvS, mediante:

• gruppi di lavoro tra Regioni che affrontano temi specifici della SNSvS. Nello specifico il MATTM ha proposto 

il tema della resilienza da sviluppare in territori colpiti da eventi sismici costituendo il gruppo di lavoro tra le 

Regioni Abruzzo, Marche e Umbria (GdL resilienza), al fine di individuare il percorso per sviluppare le 

metodologie e i temi della “resilienza e sostenibilità” da inserire all’interno delle singole SRSvS;

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

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

l’idea progetto che ogni Regione vuole sviluppare per la definizione della propria SRSvS.
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In data 05 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e la Regione Marche relativo alla Collaborazione per  la definizione  della Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile” (di seguito Accordo con il MATTM) , che individua le modalità con le quali la Regione 

sviluppa la propria SRSvS.

La definizione della SRSvS si basa sullo sviluppo dei seguenti punti:

1. Governance

2. Coinvolgimento ai fini di territorializzare la strategia

3. Elaborazione del documento, che è un documento di indirizzo.

La Governance è stata individuata:

• internamente nella Cabina di regia: La cabina di regia guida il processo per lo sviluppo della SRSvS ed è 

stata istituita con la DGR n. 1602/2018 resa operativa con Decreto del Segretario regionale n. 9/2019. È 

composta dai Dirigenti di 9 Servizi che interagiscono con le dimensioni dello sviluppo sostenibile. È inoltre 

composta da un livello intermedio formato da funzionari/dirigenti individuati dai Dirigenti di Servizio che 

seguono l’attuazione delle politiche afferenti lo sviluppo sostenibile, col compito di collaborare alla 

definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

• Per il coinvolgimento istituzionale è stato firmato un Protocollo d’intesa con ANCI Marche: ha l’obiettivo di 

territorializzare la SRSvS coinvolgendo gli Enti locali nella definizione della SRSvS in modo collaborativo.

Inoltre per favorire il dialogo e la condivisione del percorso sono previsti corsi di formazione specifici rivolti sia al 

personale della regione Marche che agli Enti locali.

Per favorire il coinvolgimento ai fini di territorializzare la strategia la Regione ha attivato diverse azioni:

• s ito Regione Marche – sviluppo sostenibile: è stato sviluppato sul sito della Regione Marche un canale 

dedicato al tema dello sviluppo sostenibile che raccoglie tutte le azioni e fornisce le informazioni per 

partecipare ai diversi eventi organizzati sul territorio per interagire direttamente a pportando il proprio 

contributo. Le informazioni sono inoltre fornite attraverso attività di comunicazione all’esterno utilizzando tutti 

i canali social della Regione.

• È stato individuato un logo della strategia che lancia il messaggio dell’importanza del coinvolgimento.

• Questionario compilabile sul sito regione marche-sviluppo sostenibile, aperto a tutti i cittadini delle Marche 

che possono esprimere la loro opinione e indirizzare la discussione nei momenti di concertazione. Il 

questionario è aperto sul sito ed è stato possibile compilarlo fino a dicembre 2020. Si sono avuti 1263 

contributi di compilazione.

• Attività di consultazione, di coinvolgimento che  sono state interrotte a causa del covid -19 e sono state 

riprogrammate con modalità telematiche e altre forme in presenza fattibili:

• a ttività rivolte ai ragazzi: organizzate dalle cinque Ludoteche regionali del riuso (RIÙ) per sensibilizzare 

allo sviluppo sostenibile. È stato sviluppato anche un questionario specifico per i ragazzi e dagli stessi 

compilato. 

• e venti organizzati dal sistema INFEA: svolte a settembre 2020 azioni di sensibilizzazione allo sviluppo 

sostenibile che coinvolge tutto il territorio regionale attraverso la convergenza di molteplici eventi dai CEA 

aderenti al sistema INFEA regionale che sono confluiti nel calendario “settembre in natura”.

• Forum regionale per lo sviluppo sostenibile: È stato attivato il Forum regionale dello sviluppo sostenibile 

attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Centro servizi per il volontariato delle Marche. Il 

Forum regionale ha avuto lo scopo di consultare i cittadini delle Marche durante la fase di predisposizione 
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della Strategia regionale. Gli incontri si sono svolti su piattaforma a ottobre e novembre 2020 sulla base 

del documento preliminare, approvato dalla Giunta, che ha individuato le scelte strategiche regionali.

• momenti di partecipazione guidata rivolti a stakeholder identificati. Sono state programmate e svolte nel 

mese di novembre  e dicembre  2020 con modalità a distanza su piattaforma. Sono stati dapprima lanciati 

su youtube n. 6 webinar di presentazione delle scelte strategiche regionali e del percorso di definizione 

della SRSVS. A seguire si sono svolti i momenti di concertazione.

L’attività di confronto con il territorio è stata orientata da un documento di base su cui interagire con i portatori di 

interesse.  Il documento preliminare con i primi indirizzi per la SRSvS è stato approvato con DGR n. 304/2020, 

sviluppato nell’ottica dell’integrazione di Policy e di piani strategici, ed ha individuato 5 scelte strategiche. Tali 

scelte sono state confermate dalla consultazione territoriale svolta. Le scelte sono le seguenti:

A.  Prevenire e ridurre i rischi di catastrofi riducendo l'esposizione ai pericoli e la vulnerabilità, aumentando la 

capacità di risposta e di recupero, rafforzando così la resilienza; 

B. Affrontare i cambiamenti climatici e le dissimmetrie sociali ed economiche correlate; 

C. Riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la biodiversità; 

D.  Perseguire l'equità tendendo verso l'eliminazione della povertà, della sperequazione dei benefici dello 

sviluppo e la realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona; 

E.  Promuovere la ricerca industriale e l'innovazione tecnologica verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive 

sostenibili, in termini di innovazione ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni nell'ambiente, 

recupero e riutilizzo di sottoprodotti e scarti, sviluppo di produzioni biocompatibili

A conclusione del percorso  di consultazione  è stato redatto un “cruscotto” dove sono stati sintetizzati, con 

riferimento a ciascuna scelta strategica, obiettivi, azioni e strumenti per la loro attuazione ,  per un confronto con 

tutti i Servizi regionali e relativi Assessori. Questo al fine di precisare meglio, attraverso la specifica competenza 

di ciascuno, tutti gli obiettivi, azioni e strumenti specifici del settore di attività. Il cruscotto è stato, pertanto,   

consolidato con il coinvolgimento del livello intermedio formato da funzionari/dirigenti individuati dalla Cabina di 

Regia.

Sulla base del cruscotto è stato definito   un  documento intermedi o  per la SRSvS , allegato alla presente 

delibera,  che comprende  gli obiettivi e le azioni regionali. Gli obiettivi regionali sono esplicitati nelle proprie linee 

essenziali in riferimento agli esiti della consultazione, agli obiettivi della SNSvS e all’analisi di piani e programmi 

partendo da quelli sottoposti a VAS, e dalle leggi di settore. Le azioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi 

regionali e riguardano i diversi settori della regione .  È stato anche inserito il significato programmatico 

dell’obiettivo e dell’azione.  L a SRS v S sarà completata con l’individuazione degli  strumenti e   d egli  indicatori ed 

avrà un piano di monitoraggio.

In conseguenza degli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016, nei primi anni di attuazione, la SRSvS 

considererà la resilienza tra le scelte strategiche prioritarie: la scelta di tale campo rilevante di intervento sarà 

sviluppata mantenendo un punto di vista integrato e intersettoriale garantendo i nessi con gli obiettivi della 

SNSvS. Si tratterà di realizzare un metodo complessivo in grado di accrescere la resilienza mediante la gestione 

degli eventi calamitosi con tempi e modalità preventivamente programmati. Le azioni collegate al tema della 

resilienza saranno azioni prioritarie, che esploreranno i collegamenti con le molteplici scelte strategiche, afferenti 

ai diversi ambiti delle politiche settoriali, leggendo, pertanto, la resilienza in un’accezione più ampia.

In conclusione l’allegato A) “ Documento propedeutico alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile ” è 

composto da una prima parte introduttiva  (paragrafo1) , che illustra brevemente i principali capisaldi  dello sviluppo 
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sostenibile,   nel paragrafo   2 è riassunto il percorso realizzato per la costruzione della SRSvS, la valutazione della 

Regione Marche rispetto ai 17 goals dell’agenda 2030 e l’effetto della pandemia sullo sviluppo sostenibile,  nel 

paragrafo 3  sono riassunte le  scelte strategiche , approfondite negli allegati, riprendendo parte del testo della 

DGR n. 304/2020, e sono illustrati i primi esiti del lavoro di gruppo sulla resilienza svolto in collaborazione con 

Regione Umbria e Regione Abruzzo, nel paragrafo  4  sono riportati gli obiettivi, le azioni e il significato 

programmatico. Infine i paragrafi 5 e 6 illustrano i vettori di sostenibilità ed il futuro piano di monitoraggio. 

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

Il  sot toscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 

e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Patrizia Giacomin

Documento informatico firmato digitalmente

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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente

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

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##
Allegato: Documento propedeutico alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
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