CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto
“Una governance strategica di sviluppo sostenibile in Calabria”
TRA
La REGIONE CALABRIA – C.F. 02205340793 (di seguito denominata “Regione”),
rappresentata dall’Ing. Gabriele Alitto nato a Cosenza il 31/07/78, Dirigente del Settore 6
del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, domiciliato per la carica presso la sede della
Cittadella regionale in località Germaneto di Catanzaro
E
il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A. , - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) – P.I. 06416011002, con
sede in Roma a Viale Marx n. 15, nella persona del Commissario Straordinario e legale
rappresentante d.ssa Luisa Calindro, nata a Roma il 05/01/1973, domiciliata per la carica
presso la sede legale
PREMESSO
-

che con Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
130 del 7 giugno 2017, sono state approvate le “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,
n. 124”;
-

che la Regione Calabria, nell’interesse della collettività, intende avvalersi di interventi

di rafforzamento delle attività di programmazione, gestione e monitoraggio delle proprie
politiche;
-

che in data 12 dicembre 2018 è stato firmato un accordo di collaborazione ex art. 15

legge del 7 agosto 1990 n. 241 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e la Regione Calabria;
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-

che tale accordo ha ad oggetto la realizzazione del progetto “Una governance

strategica di sviluppo sostenibile in Calabria”, descritto dettagliatamente nell’allegato
tecnico dello stesso accordo e finanziato dal Ministero dell’Ambiente;
-

che il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 6, in materia di riorganizzazione del

Centro di formazione Studi (Formez) all’articolo 2, comma 1, prevede che le
Amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA per le finalità ivi previste;
-

che il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede che il

Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal
Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del citato
decreto, tra le quali le regioni e, che, nell’espletamento dei compiti istituzionali, le attività
affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono
considerate attività istituzionali;
-

che le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con la nuova

missione istituzionale del Formez PA, cosi come individuata nella seduta assembleare del
14 novembre 2014;
-

che il Formez PA è organismo “in house” al Dipartimento della Funzione Pubblica che

ne detiene la quota associativa maggioritaria ed è partecipato esclusivamente dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati pubblici;
-

che l’ANAC, con delibere n. 1042 del 14/11/2018, n. 217 del 26/03/2019 e n.992 del

16/10/2019, ha effettuato l’iscrizione del Formez PA nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società “in house”, di cui all’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo
50/2016, quale Ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle
amministrazioni associate indicate nelle citate delibere;
-

che il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate
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dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez
PA , nell’esercizio di tali prerogative, approva:


il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone
l’attuazione tecnico-finanziaria;



il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;

 il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
-

che il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano

all’assemblea degli Associati;
-

che, in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali

specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione
istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi
determinate;
-

che il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri

Associati e può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito
delle finalità indicate dal D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi
estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%;
-

che le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti

previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli
associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle
attività che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali
attività;
-

che con delibera n. 241/2018 e n. 168/2019 la Regione ha deciso di aderire in qualità

di socio al Formez PA in particolare per l'attività svolta da questo Centro a favore delle
Regioni e degli enti Locali;
-

che in tale quadro la stessa Regione intende avvalersi del supporto del Formez PA ai
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fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;
-

che è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle

modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi
seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto affidamento - facente
capo al Dipartimento “Ambiente e Territorio” - che potrà procedere ad ogni opportuno
controllo in itinere delle attività oggetto della presente convenzione;
-

che il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal

Piano Triennale ed dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli
affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e secondo le indicazioni da queste
impartite, e in constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico;
-

che la Regione Calabria ha approvato la proposta progettuale del FORMEZ PA oggetto

della presente convenzione con DDS n. 15854 del 16/12/2019;
-

che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’intervento “Una

governance strategica per lo sviluppo sostenibile in Calabria” sono a carico
dell’Amministrazione Regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
LA REGIONE ED IL FORMEZ PA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premessa
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le modalità
di attuazione, operative ed esecutive, della presente convenzione, sono determinate in
considerazione della natura giuridica del Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo
stesso e la Regione associata, così come specificato in tutti i punti della premessa.
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ART. 2 - Oggetto
La Regione si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività elencate nel Progetto
esecutivo intitolato “Una governance strategica per lo sviluppo sostenibile in Calabria”.
Qualsiasi modifica delle attività in corso di attuazione, rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo approvato, dovrà essere autorizzata.
La Regione si riserva la facoltà di non riconoscere spese relative a parti progettuali non
autorizzate.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione avrà efficacia tra le Parti a decorrere dalla data della
sottoscrizione e salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31
Luglio 2020 con possibilità di proroghe previa disponibilità espressa delle Parti che
dovranno risultare da Atto scritto.
Il Formez PA si impegna a realizzare il progetto secondo la tempistica prevista nel progetto
esecutivo (Allegato A).
ART. 4 - Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA, che è tenuto
ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nella presente convenzione e manterrà
costanti rapporti con il Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Regione. E’ competenza
del Dipartimento “Ambiente e Territorio” l’individuazione degli indirizzi strategici e
l’approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo sviluppo delle attività.
La Regione nomina quale referente tecnico responsabile di tutte le attività previste l’Ing.
Gabriele Alitto - Dirigente del Dipartimento “Ambiente e Territorio”.
Il Dipartimento “Ambiente e Territorio” nella persona del referente procederà, altresì, ad
ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività oggetto della presente
convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni.
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Il Formez PA nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste la d.ssa
Valeria Spagnuolo. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente
comunicata alla Regione e approvata dalla stessa.

ART. 5 - Gruppo di lavoro
Formez PA organizza il gruppo di lavoro tenendo conto delle caratteristiche professionali
necessarie per lo svolgimento delle attività.
Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti del Formez
PA, quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e pari opportunità di trattamento sulla
base della procedura vigente presso il Centro.
Le figure professionali che compongono il Gruppo di Lavoro dovranno essere esenti da
qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
E’ fatto obbligo al Formez PA di notificare ai componenti il gruppo di lavoro, oltre al proprio
Codice di Comportamento, anche

il “Codice di comportamento dei dipendenti della

Regione Calabria”, allegato alla presente Convenzione (ALLEGATO B).
I componenti del gruppo di lavoro dovranno rendere nei confronti dell’amministrazione
regionale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla Regione
stessa, secondo il modello allegato alla presente convenzione (ALLEGATO C).
La violazione degli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Calabria” comporta l'esclusione dal gruppo di lavoro, ferme restando le
valutazioni del Formez PA in ordine alla prosecuzione dell'incarico.
Art. 6 – Costi indiretti
La rendicontazione, sulla base della quale saranno riconosciute le spese, deve avvenire a
costi reali, fermo restando l’applicazione per il calcolo dei costi indiretti di una quota
forfettaria fino ad un massimo di € 10.100,00; la rendicontazione dei costi indiretti su base
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forfettaria è prevista nella Parte II “Spese ammissibili” punto II.3.4 “Spese Generali della
Guida alla Rendicontazione redatta dal MATTM, nell’ambito dell’Accordo tra il MATTM e la
Regione Calabria citato in premessa.
A tal fine, si intendono per:
a.

Costi indiretti quei costi che sono riconducibili alla funzionalità della struttura in
quanto impegnata nell’attività progettuale finanziata; Per tali costi, dichiarati su
base forfettaria, non è richiesto in sede di rendiconto, il dettaglio delle spese, né
l’esibizione dei documenti giustificativi della spesa stessa;

b. Costi del personale quei costi chiaramente identificabili derivanti da un accordo
tra il datore di lavoro e il lavoratore per il personale interno o da contratti di
prestazione di servizi per il personale esterno, così come previsto dalla Guida alle
opzioni semplificate in materia di costi della Commissione EGESIF 14-0017, punto
2.2.2.
Il costo del personale – costi diretti ammissibili – che costituisce la base di calcolo, deve
essere adeguatamente documentata e l’importo, nonché il calcolo per determinare la
quota dei costi indiretti imputabile al progetto, deve essere indicato in appoggio alla
documentazione di rendicontazione del costo del personale.
Qualora i costi diretti ammissibili di personale dovessero essere, per qualsiasi ragione,
diminuiti (anche a seguito di una rettifica finanziaria) verrà proporzionalmente ridotto
l’ammontare forfettario dei costi indiretti.
Tutte le altre voci di costo non espressamente richiamate nel presente articolo andranno
rendicontate nelle modalità a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati (costi reali) di cui alla parte II e III della Guida alla rendicontazione redatta dal
MATTM, nell’ambito dell’accordo tra il MATTM e la Regione Calabria citato in premessa.
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Art. 7 – Finanziamento e Rendicontazione
La Regione Calabria erogherà al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività
oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento
pari a € 200.526,00 (€ duecentomilacinquecentoventisei/00), fuori campo applicazione IVA
in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario contenuto nel
progetto esecutivo allegato alla convenzione e approvato dalla Regione medesima.
La rendicontazione finale deve pervenire al Dipartimento “Ambiente e Territorio”
rispettivamente entro il termine massimo di sessanta giorni dalla chiusura del periodo di
riferimento.
I pagamenti sono erogati in forma di prefinanziamento e saldo, con le modalità descritte
all’articolo 8.
Formez PA deve emettere nota debito in attuazione dell’art 1, commi 209 e 213 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dandone immediata comunicazione al Dipartimento “Ambiente
e Territorio”.
Formez PA assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Formez PA deve mantenere una codificazione contabile adeguata, con strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle transazioni relative al progetto, o un sistema di
contabilità separata e informatizzata, ferme restando le norme contabili nazionali.
I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati sotto forma di originali o di
documenti elettronici. La Convenzione si intende automaticamente risolta in tutti i casi in
cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

ART. 8 – Erogazione dei pagamenti
L’importo pari a €200.526,00 (€duecentomilacinquecentoventisei/00), sarà erogato nel
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modo seguente:
1. A titolo di anticipo è disposto un pagamento pari al 35% dell’importo complessivo
del progetto.
Il pagamento sarà disposto successivamente all’approvazione della dichiarazione
di avvio attività, a seguito di formale presentazione di nota debito concernente la
richiesta di erogazione dell’anticipo da parte del Formez PA.
2. Il pagamento del saldo è disposto previa trasmissione della seguente
documentazione:
a.

Comunicazione della data effettiva di conclusione delle attività e formale
richiesta di erogazione del saldo;

b.

Relazione finale delle attività svolte che dia conto dello svolgimento
complessivo del progetto in termini di attività realizzate, risultati conseguiti e
avanzamento finanziario, coerente con i contenuti riportati nel progetto
esecutivo;

c.

Dichiarazione di spesa, a firma del legale rappresentante, articolata per
ciascuna domanda di rimborso, relativa alle spese effettivamente sostenute,
che, in base a quanto riportato nella Guida alla Rendicontazione del MATTM,
devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o da
documenti contabili di valore probatorio equivalente;

d.

Dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e
previdenziali.

La richiesta di saldo deve essere presentata completa della documentazione di cui al
comma precedente, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.
Formez PA può emettere la nota debito relativa all’importo del saldo solo dopo l’avvenuta
positiva verifica della documentazione di cui al comma precedente, anche a seguito di
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valutazione di conformità agli obiettivi previsti ed invio della richiesta di emissione della
nota debito da parte del Dipartimento “Ambiente e Territorio”.
Per la rendicontazione Formez PA si obbliga ad inserire l’elenco delle spese sostenute e i
relativi documenti giustificativi per i controlli sul portale per la rendicontazione all’indirizzo
http://monitoraggioprogetti.formez.it/privatehome
Formez PA si obbliga, altresì, a trasmette su supporto informatico i sopra citati documenti
giustificativi.
ART. 9 - Elaborati e prodotti
Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente convenzione, previa indicazione di
quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dalla Regione secondo i
propri fini istituzionali, nonché dal Formez PA a seguito di approvazione da parte della
Regione stessa.
ART. 10 - Assicurazioni contro gli infortuni
Il Formez PA provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività realizzate
in applicazione della presente convenzione, ad esclusione dei dipendenti della Regione
Calabria, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
ART. 11 - Revoca del finanziamento
La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il
Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione
previsti dalla presente Convenzione e dal progetto esecutivo approvato.
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente
sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di
comunicazione della revoca.
ART. 12 – Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle
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norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.
ART. 13 - Trattamento dei dati personali
Il Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e
notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione regionale, di cui fosse venuto a
cconoscenza in forza della presente convenzione, senza formale autorizzazione
dell'Amministrazione regionale medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando,
in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE-679/2016 sulla Privacy.
ART. 14 –Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della presente
Convenzione, che non trovi soluzione in via amichevole, sarà demandata in via esclusiva al
Foro di Catanzaro (sede dell’amministrazione regionale).
ART. 15 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme
legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

PER LA REGIONE

PER IL FORMEZ PA
CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A
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Allegato A
SCHEDA PROGETTO
UNA GOVERNANCE STRATEGICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE IN CALABRIA

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto
Piano strategico (Formez PA)
Committente
Programma di riferimento (p. es.
PON, POR, PAR, etc.
Area geografica di riferimento
Importo commessa
Data inizio
Finalità e obiettivo generale del
progetto

Obiettivi specifici del progetto

Articolazione delle attività

UNA GOVERNANCE STRATEGICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE IN
CALABRIA
Regione Calabria
Finanziamento proprio su fondi Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM)
Regione Calabria
200.526,00 €

Dicembre 2019
Data fine
Luglio 2020
Definire la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS) in
Calabria come azione condivisa sia a livello di governance regionale,
accompagnando e mettendo a sistema le esperienze e i piani derivanti
dagli altri dipartimenti regionali, sia a livello territoriale con gli altri
stakeholder.
1. Contribuire alla costruzione della governance della strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile in Calabria
2. Garantire il coinvolgimento della società civile nel processo di
costruzione della SRSvS
3. Contribuire all’elaborazione del documento di SRSvS
Le attività saranno articolate secondo le seguenti tre linee di azione:
A) Costruzione della governance della strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile
B) Coinvolgimento della società civile nel processo di costruzione della
SRSvS

Risultati attesi

Destinatari del progetto

C) Elaborazione del documento di Strategia Regionale di sviluppo
Sostenibile (SRSvS)
Costruzione e rafforzamento del gruppo di lavoro permanente sulla
sostenibilità dell’amministrazione regionale calabrese
Coinvolgimento attivo degli stakeholders nel processo di elaborazione
della strategia
Elaborazione della proposta di documento strategico per lo Sviluppo
Sostenibile in Calabria, rappresentativo del processo avviato
Miglioramento della capacità di individuazione degli indicatori e del
piano di monitoraggio nella strategia regionale di Sviluppo sostenibile.
Miglioramento della pianificazione settoriale in funzione degli obiettivi
di Agenda 2030.
Coinvolgimento attivo degli enti locali nel processo di elaborazione
della strategia.
Dirigenti e funzionari rappresentativi dei vari dipartimenti regionali
all’interno della cabina di regia prevista dalla Delibera 412/2018; la
struttura tecnica e i referenti politici degli enti locali calabresi; i
0

Principali prodotti

partecipanti del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile; docenti e
studenti delle scuole calabresi; la cabina di regia regionale e tutti gli
stakeholder coinvolti nel processo di costruzione della strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile.
 Incontri e laboratori per la costituzione della cabina di regia
 Quadri logici su relazioni tra piani regionali e obiettivi di Agenda
2030
 Mappatura degli stakeholders
 Documento di proposta della strategia regionale di sviluppo
sostenibile;
 Posizionamento della Regione rispetto alle scelte e obiettivi
strategici della SNSvS, nella loro relazione con i 17 Goal
dell’Agenda 2030;
 Sistema degli indicatori e Piano di Monitoraggio.
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Precondizione è la costituzione di un gruppo
interdipartimentale che possa attuare un processo di
governance condiviso. La mancanza di obiettivi comuni
e di una cabina di regia costituita da referenti regionali
è una delle maggiori criticità rilevate in un processo che
deve abbracciare le tre dimensioni dello sviluppo
Definire la Strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile: ambientale, economica e sociale. La
sostenibile in Calabria come azione condivisa sia a
mancanza di un coordinamento centrale determina una
livello di governance regionale, accompagnando e
frammentazione delle azioni messe in campo e la loro
mettendo a sistema le esperienze e i piani derivanti
settorializzazione, andando ad impattare in una sola
dagli altri dipartimenti regionali, sia a livello territoriale dimensione senza avere risultati organici. Il limitato
con gli altri stakeholder.
confronto con la società civile, con gli attori interessati
e con gli Enti locali è una delle criticità che rende difficile
stabilire e cogliere eventuali necessità specifiche o
azioni di contesto per stabilire gli obiettivi strategici
specifici per la realtà regionale declinati dagli obiettivi
nazionali e in linea con i target dell’Agenda 2030.
Fabbisogni
Necessità di
coordinamento
attraverso
obiettivi
comuni per
garantire
completezza
del processo di
sviluppo
sostenibile che
deve
abbracciare le
tre dimensioni:
ambientale,
economica e
sociale

Obiettivi Specifici

Linea di attività

Risultati attesi

Costruzione e
rafforzamento del
gruppo di lavoro
permanente
dell’amministrazione
regionale calabrese
Contribuire alla
costruzione della Una governance sulla sostenibilità.
governance della per la strategia
Miglioramento della
strategia regionale regionale per lo
pianificazione
sviluppo
per lo sviluppo
settoriale in funzione
sostenibile
sostenibile in
degli obiettivi di
Calabria
Agenda 2030;

Indicatori di
Risultato

Numero di uffici
regionali che
partecipano
attivamente alla
costruzione della
strategia/numero di
uffici regionali
individuati per la
cabina di regia
regionale sullo
Coinvolgimento attivo sviluppo sostenibile.
degli enti locali nel
processo di
elaborazione della
strategia

Indicatori di
output
Realizzazione
Laboratorio
EASW (cinque
incontri)
rivolto a uffici
regionali
coinvolti.
Costituzione
di una task
force a
supporto
della cabina
di regia
regionale.
Realizzazione
5 incontri
tecnici e 1
seminario
introduttivo
con le
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Fabbisogni

Obiettivi Specifici

Necessità di
favorire il
confronto con
la società civile
e con gli attori
interessati per
la costruzione
della strategia

Garantire il
coinvolgimento
della società civile
nel processo di
costruzione della
SRSvS

Necessità di
elaborare la
Strategia
Regionale per
lo sviluppo
sostenibile

Contribuire
all’elaborazione
del documento di
SRSvS

Linea di attività

Risultati attesi

Il
coinvolgimento
della società
civile nel
processo di
costruzione
della SRSvS

Coinvolgimento attivo
degli stakeholders nel
processo di
elaborazione della
strategia

L’elaborazione
del documento
di Strategia
regionale per lo
sviluppo
sostenibile

Elaborazione della
proposta di
documento strategico
per lo Sviluppo
Sostenibile in Calabria,
rappresentativo del
processo avviato
Miglioramento della
capacità di
individuazione degli
indicatori e del piano
di monitoraggio nella
strategia regionale di
Sviluppo sostenibile

Indicatori di
Risultato

Indicatori di
output
Amministrazi
oni locali
interessate.

Numero di
stakeholders
Realizzazione
coinvolti/ Numero di 5 living lab
stakeholder
tematici
individuati nella fase
di mappatura
Realizzazione
Report
posizionamen
to, schemi .
Policy regionali
settoriali riportate
nel documento
strategico/policy
regionali
potenzialmente
interrelate allo
sviluppo sostenibile

Elaborazione
Documento
di strategia.
Elaborazione
Sistema degli
indicatori e
piano di
monitoraggio
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha finanziato le Strategie di Sviluppo
Sostenibile delle Regioni che hanno manifestato interesse al finanziamento statale, per poter completare e
dettagliare la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e per assicurare la coerenza della pianificazione
regionale con gli obiettivi dell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite.
Il documento strategico opera un raccordo e fa dialogare aspetti strategici già esistenti nelle politiche delle
amministrazioni regionali. La Strategia Regionale deve operare nel verso del coordinamento e della
ricapitolazione di tutte le scelte strategiche già attuate o in fase di attuazione, garantendone una
realizzazione sinergica e integrata.
La Regione Calabria ha orientato le proprie politiche verso lo sviluppo sostenibile adottando strumenti di
pianificazione attinenti ai temi della sostenibilità quali, tra gli altri, il Programma di Edilizia Sostenibile, la
Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile e integrato, il Piano della mobilità sostenibile, la Strategia regionale
per la biodiversità, il piano per lo sviluppo turistico sostenibile, la stessa definizione degli Ambiti
Paesaggistici Territoriali Regionali, il piano regionale contro la povertà, la strategia per l’innovazione.
Tuttavia, la definizione di un documento che sintetizzi la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile e
che realizzi gli obiettivi della strategia nazionale richiede la costituzione di un gruppo interdipartimentale
che possa attuare un processo di governance condiviso. La mancanza di obiettivi comuni e di una cabina di
regia costituita da referenti regionali è una delle maggiori criticità rilevate in un processo che deve
abbracciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale. La mancanza di
un coordinamento centrale determina una frammentazione delle azioni messe in campo e la loro
settorializzazione, andando ad impattare in una sola dimensione senza avere risultati organici.
Il limitato confronto con la società civile, con gli attori interessati e con gli Enti locali è un’altra delle criticità
che rende difficile stabilire e cogliere eventuali necessità specifiche o azioni di contesto per stabilire gli
obiettivi strategici specifici per la realtà regionale declinati dagli obiettivi nazionali e in linea con i target
dell’Agenda 2030.
Gli strumenti strategici e di pianificazione già in essere risultano apparentemente tra loro poco connessi e
gli obiettivi ad essi sottesi non risultano collegati agli obiettivi dell’Agenda 2030 e, quindi, alla strategia
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nazionale di sviluppo sostenibile. Si deve pertanto procedere ad un raccordo di tutti gli obiettivi esistenti
con le politiche regionali di sostenibilità.
Riveste, altresì, un’importanza basilare la presa di consapevolezza da parte dell’alta amministrazione
regionale, della valenza strategica di associare le vision locali con i macro-obiettivi strategici a livello
mondiale.
Inoltre sono presenti a livello regionale diversi forum e tavoli di partenariato su temi relativi alla sostenibilità
che fino ad oggi hanno lavorato senza dialogare tra loro e spesso senza focalizzarsi sugli obiettivi di Agenda
2030.
La redazione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile rappresenta, pertanto, l’occasione per
costruire la coerenza degli obiettivi regionali con la strategia nazionale e con l’Agenda 2030. Risulta, inoltre,
fondamentale prevedere gli impatti che la strategia regionale avrà sugli strumenti pianificatori e normativi
preesistenti.
Nello specifico il progetto proposto e finanziato dal MATTM mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Costruzione della governance interna regionale
Il primo atto di governance prodotto dall’Amministrazione Regionale è la D.G.R. 412/2018 con la quale la
Giunta Regionale ha formalmente individuato il soggetto coordinatore della Strategia regionale, istituendo
una cabina di regia interna che coinvolge i referenti di tutti i Dipartimenti regionali.
Coinvolgimento della società civile
La costruzione di strategie per lo sviluppo sostenibile ha una base forte nel coinvolgimento della società
civile. E’ un dato di fatto che la maggior parte delle policy regionali già prevede il coinvolgimento di
stakeholder e la costituzione di partenariati. Si porta ad esempio di partenariati già esistenti quello per la
programmazione dei Fondi SIE, i tavoli per le policy sul welfare e la povertà, per le politiche socio-sanitarie,
per la strategia delle aree interne, le reti per l’educazione ambientale. Tale elenco non esaustivo è
comunque indicativo degli obiettivi dell’azione proposta: si tratta di far convergere il coinvolgimento di
questi stakeholder verso gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, in funzione della futura costituzione
del Forum della Sostenibilità.
Elaborazione documento strategia
All’esito delle attività di concertazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a vario titolo, nella
proposizione e nell’elaborazione del documento strategico, verrà stabilito il modello della strategia, la sua
coniugazione secondo modalità facilmente leggibili e replicabili, magari utilizzando una infrastruttura
digitale nonché il grado di connessione con la strategia nazionale.
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Data tale premessa, è stato richiesto a Formez PA di elaborare un progetto di supporto alla Regione Calabria
per la definizione della Strategia regionale per lo sviluppo Sostenibile, che persegua i seguenti obiettivi
specifici:
1. Contribuire alla costruzione della governance della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile in
Calabria
2. Garantire il coinvolgimento della società civile nel processo di costruzione della SRSvS
3. Contribuire all’elaborazione del documento di SRSvS
L’intervento riguarda essenzialmente il territorio regionale della Calabria.

3.2 Risultati attesi e output

Risultati attesi

Attraverso la realizzazione delle tre linee di intervento in cui si articola il presente progetto, si intende
ottenere i seguenti risultati:


Costruzione e rafforzamento del gruppo di lavoro

permanente sulla sostenibilità

dell’amministrazione regionale calabrese;


Coinvolgimento attivo degli stakeholders istituzionali e non nel processo di elaborazione della
strategia;



Elaborazione della proposta di documento strategico per lo Sviluppo Sostenibile in Calabria,
rappresentativo del processo avviato;



Miglioramento della capacità di individuazione degli indicatori e del piano di monitoraggio nella
strategia regionale di Sviluppo sostenibile.



Miglioramento della pianificazione settoriale in funzione degli obiettivi di Agenda 2030;



Coinvolgimento attivo degli enti locali nel processo di elaborazione della strategia.

Output
Gli output che saranno prodotti saranno i seguenti:
6



Laboratorio EASW organizzato in cinque incontri;



Costituzione di una task force a supporto della cabina di regia regionale;



5 incontri tecnici tra il gruppo di lavoro regionale e le Amministrazioni locali interessate;



1 Incontro seminariale rivolto agli amministratori pubblici;



Living labs di 5 giornate;



Report posizionamento, schemi;



Documento di strategia.



Sistema degli indicatori e piano di monitoraggio.
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 REALIZZAZIONE
4.1.1 Una governance per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
OBIETTIVO
SPECIFICO

Contribuire alla costruzione della governance della strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile in Calabria

DESCRIZIONE

Per costituire e rafforzare la governance regionale sui temi della strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile (SRSvS) sarà costituita una cabina regia, di cui faranno parte
referenti regionali dei diversi settori interessati dalla strategia stessa regionale.
Dopo una prima serie di incontri che mirano alla prima discussione dei temi oggetto
dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale dello sviluppo sostenibile e a individuare le
connessioni con le politiche regionali di competenza di ciascun dipartimento, sarà avviata
un’attività laboratoriale facilitata da esperti metodologici e di settore che permetterà di
creare un gruppo di lavoro permanente sui temi della sostenibilità.
Il laboratorio sarà organizzato in cinque incontri in cui, con l’aiuto di metodologie attive,
quali ad esempio l’EASW, i partecipanti saranno coinvolti nella costruzione di scenari
futuri, successivamente, nell’individuazione di un ventaglio di possibili obiettivi regionali
di sostenibilità. Il gruppo permanente sui temi della sostenibilità sarà individuato
all’interno dei diversi settori e sarà affiancato dalla task force di supporto che ne
faciliterà la partecipazione al tavolo.
Il compito principale della cabina di regia sarà quello di evitare la frammentazione delle
strategie e politiche regionali messe in campo nell’ambito della sostenibilità, andando ad
impattare in una sola dimensione senza avere risultati organici e di rilevanza per il
sistema delle politiche regionali.
Si prevede, inoltre, di mettere a disposizione della cabina di regia regionale per lo
sviluppo sostenibile una task force da impegnare a stretto supporto dei dirigenti e dei
funzionari per le seguenti azioni:
- Analisi dei documenti strategico/programmatori dei singoli dipartimenti e
individuazione delle connessioni con gli obiettivi e i target di Agenda 2030 e con
gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
- Analisi del contesto regionale e individuazione delle criticità e dei punti di
miglioramento, su base territoriale sub-regionale, nell’ottica dello sviluppo
sostenibile;
- Stesura di report con obiettivi strategici e analisi di scenario.
Si precisa che tale azione può essere considerata trasversale per tutte le azioni in cui è
prevista una partecipazione della cabina di regia e che sarà fondamentale per la
definizione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Per rafforzare la governance interistituzionale, saranno previste attività per il
coinvolgimento delle istituzioni locali.
Nello specifico si prevede di realizzare, dopo aver analizzato le situazioni locali anche alla
luce degli ambiti paesaggistici, 5 incontri tecnici tra il gruppo di lavoro regionale e le
Amministrazioni locali interessate, finalizzati alla individuazione e scelta degli obiettivi
della strategia regionale di sviluppo sostenibile.
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DESTINATARI

RISULTATI

PRODOTTI

Un ulteriore incontro seminariale sarà rivolto agli amministratori pubblici locali e
regionali. Gli incontri saranno realizzati attraverso attività laboratoriali, dove attraverso
l’uso della pianificazione strategica, dopo aver definito il mandato formale ed informale
e, quindi, la mission della strategia regionale di sviluppo sostenibile, si individueranno gli
obiettivi e si costruirà la struttura di programma della strategia regionale di sviluppo
sostenibile. Queste azioni contribuiranno alla realizzazione dell’obiettivo di avviare il
processo partecipato di definizione della vision strategica e degli obiettivi regionali di
sviluppo sostenibile
Dirigenti e funzionari rappresentativi dei vari dipartimenti regionali all’interno della
cabina di regia prevista dalla Delibera 412/2018 e coinvolgimento degli organi politici
regionali
Referenti politici e apparato tecnico amministrativo degli enti locali calabresi
Costruzione e rafforzamento del gruppo di lavoro permanente dell’amministrazione
regionale calabrese sulla sostenibilità.





TEMPI
RISORSE
UOMO

Laboratorio EASW organizzato in cinque incontri.
Costituzione di una task force a supporto della cabina di regia regionale
5 incontri tecnici tra il gruppo di lavoro regionale e le Amministrazioni locali
interessate
Incontro seminariale rivolto agli amministratori pubblici
Dal Dicembre 2019
al 31 luglio 2020

Giornate senior

COSTO DELL’ATTIVITA’

230

Giornate
junior

Totale
giornate

230

100.450
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4.1.2 Il coinvolgimento della società civile
OBIETTIVO
SPECIFICO

Garantire il coinvolgimento della società civile nel processo di costruzione
della SRSvS

DESCRIZIONE

Partendo dai diversi forum e tavoli di partenariato già presenti in Regione
Calabria a supporto delle policy settoriali, si prevede di individuare gli attori per
la partecipazione al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.
Il processo partecipato di definizione della vision strategica e degli obiettivi
regionali della strategia di sviluppo sostenibile si basa sulla realizzazione di 5
living labs rivolti ai soggetti del forum. I 5 laboratori saranno organizzati in
coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile intorno ai temi:
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.
A supporto dei lavori del Forum sarà messa a disposizione una piattaforma web
che sarà aggiornata con tutti i documenti di facilitazione alla discussione e con
tutti i prodotti che esprimono le posizioni, le idee, i suggerimenti dei soggetti
partecipanti.
Il Forum regionale della Calabria per lo sviluppo sostenibile si rapporterà al Forum
Nazionale per lo sviluppo sostenibile per la condivisione delle informazioni, ma
anche per la partecipazione ad azioni comuni di intervento.

DESTINATARI

I partecipanti del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile nonché
docenti e studenti delle scuole calabresi
Coinvolgimento attivo degli stakeholder nel processo di elaborazione della
strategia
Living lab sui 5 macrotematismi di Agenda 2030

RISULTATI
PRODOTTI

Dal

TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Giornate
senior

35

Dicembre 2019
Giornate
junior

Al

31 luglio 2020

Totale
giornate

35

19.200
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4.1.3 L’elaborazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
OBIETTIVO
SPECIFICO

Contribuire all’elaborazione del documento di SRSvS

DESCRIZIONE

Sarà monitorato il posizionamento della Regione rispetto alle scelte e obiettivi
strategici della SNSvS, nella loro relazione con i 17 Goal dell’Agenda 2030
attraverso il popolamento rispetto al territorio regionale del set di indicatori che
il Ministero dell’Ambiente predisporrà in riferimento al monitoraggio della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Se il set di indicatori del Ministero
dell’Ambiente non fosse ancora disponibile nel momento in cui questa azione
sarà avviata, in prima approssimazione il posizionamento sarà attuato sulla base
degli indicatori individuati da Asvis per il rapporto di monitoraggio 2017 di
Agenda 2030.
Per condividere il posizionamento della posizione regionale, sarà elaborato un
rapporto scritto e saranno pubblicati sul sito della Regione schemi in infografica
rappresentanti l’aggiornamento del raggiungimento degli obiettivi.
A seguito delle azioni di coinvolgimento avviate nell’ambito dei living labs, di cui
all’azione descritta al par.4.1.2, in particolare a seguito delle attività svolte con la
cabina di regia regionale, delle attività di coinvolgimento delle amministrazioni
locali, delle attività con il Forum per lo sviluppo sostenibile e con l’apporto della
task force saranno elaborate:
 l’analisi del mandato formale ed informale;
 la definizione delle idea di forza e della mission della strategia regionale
di sviluppo sostenibile;
 la valutazione ex-ante degli impatti potenziali della strategia regionale di
sviluppo sostenibile;
 una struttura di programma con la descrizione degli obiettivi individuati,
scelti e gerarchizzati.
Gli obiettivi della struttura di programma saranno correlati agli obiettivi previsti
dalla strategia nazionale di sviluppo sostenibile e ai target dell’Agenda 2030.
Il documento strategico così elaborato, sarà messo a disposizione per un
confronto con gli enti locali e con il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Il sistema degli indicatori verrà definito in coerenza con il sistema di monitoraggio
della SNSvS, mutuando il set di indicatori che il Ministero dell’Ambiente
predisporrà in riferimento al monitoraggio della SNSvS. L'omogeneizzazione degli
indicatori verrà realizzata anche in base allo stato dell’arte degli indicatori
ambientali pertinenti già monitorati nel contesto territoriale.
Il sistema degli indicatori, nello specifico, sarà sviluppato anche in accordo con il
sistema che sta sviluppando ISTAT nell’ambito dell’Inter Agency Expert Group on
SDGs, che prevede la definizione e implementazione degli indicatori previsti
dall’Agenda 2030 e con il sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile,
con particolare riferimento agli indicatori introdotti nel Documento di Economia
e Finanza. Un’altra importante fonte di analisi per l’attività di monitoraggio è la
banca dati ambientale del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (indicatori
ISPRA).
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Oltre agli indicatori, che saranno internalizzati all’interno del sistema di
monitoraggio della Strategia Regionali, l’azione prevede la definizione di un
piano di monitoraggio che verrà definito per la verifica periodica delle attività. Il
monitoraggio sarà realizzato attraverso la valutazione del raggiungimento degli
output e dei risultati attesi relativi ad ogni azione per la verifica dello stato di
avanzamento del progetto che sarà descritto in specifici report.
Il processo di monitoraggio e controllo consentirà una revisione - correzione dei
target strategici ed una rimodulazione delle strategie complessive nell’ottica del
miglioramento continuo.

DESTINATARI

RISULTATI

PRODOTTI

La cabina di regia regionale e tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di
costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: Regione
Calabria, istituzioni locali, Forum Sviluppo Sostenibile, Parti sociali.
Elaborazione del documento strategico per lo Sviluppo Sostenibile in Calabria,
rappresentativo del processo avviato.
Miglioramento della capacità di individuazione degli indicatori e del piano di
monitoraggio nella strategia regionale di Sviluppo sostenibile
 Report posizionamento, schemi;
 Documento di strategia;
 Sistema degli indicatori e piano di monitoraggio.
Dal

TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Giornate
senior

145

Al

I gennaio 2020
Giornate
junior

25

31 luglio 2020

Totale
giornate

170

70.776
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Linea di
Senior/Junior Aree di competenza
attività
Esperti tecnici (tematici) sulle
policy dello Sviluppo
Sostenibile
Esperti tematici sulle politiche
regionali e sullo sviluppo
sostenibile

4.1.1

Senior

4.1.1

Senior

4.1.1

Senior

Esperto di politiche per la
Sostenibilità

4.1.1

Senior

Esperto di pianificazione
ambientale

4.1.2

Senior

Esperto di comunicazione

4.1.2

Senior

Esperti stakeholders
engagement e processi
partecipativi

4.1.2

Senior

Esperto di politiche per la
Sostenibilità

4.1.3

Senior

Esperto di pianificazione
strategica

4.1.3

Senior

Esperti di indicatori ambientali

4.1.3

Senior

Esperto di comunicazione

4.1.3

Junior

Esperto di comunicazione

4.1.3

Senior

Esperti tecnici sui temi dello
sviluppo sostenibile

4.1.3

Senior

Esperto di politiche per la
Sostenibilità

4.1.3

Senior

Esperto di pianificazione
ambientale

Attività
Task force a supporto
della cabina di regia
regionale
Docenze e
facilitazione gruppi di
lavoro
Elaborazione schemi
preparatori e
supporto agli incontri
della cabina di regia
regionale
Metodologie della
pianificazione
Mappatura
stakeholders e
piattaforma web
Facilitazione gruppi di
lavoro
Elaborazione schemi
preparatori e
supporto agli incontri
con gli stakeholders
Impostazione piano
strategico
Elaborazione piano di
monitoraggio
Piano di diffusione
della strategia
Piano di diffusione
della strategia
Docenti/facilitatori
Elaborazione schemi
preparatori e
supporto agli incontri
con gli stakeholders
Metodologie della
pianificazione

Numero
minimo

Interno
/esterno

N. gg
stimate.

5

E

180

3

E

20

1

I

20

1

I

10

1

E

20

1

E

5

1

I

10

1

E

25

2

E

50

1

E

20

1

E

25

2

E

5

1

I

30

1

I

15
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6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

Contribuire alla
costruzione della
governance della
strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile
in Calabria

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

Numero di settori/dipartimenti
regionali che partecipano
attivamente alla costruzione della
strategia/numero di uffici regionali
individuati per la cabina di regia
regionale sullo sviluppo sostenibile.
Una governance per
la strategia regionale
per lo sviluppo
sostenibile

Contribuire
all’elaborazione del
documento di SRSvS

Il coinvolgimento
della società civile nel
processo di
costruzione della
SRSvS

L’elaborazione del
documento di
Strategia regionale
per lo sviluppo
sostenibile

Coinvolgimento di
almeno 5 diversi
settori/dipartimenti
regionali

Giornate di affiancamento o di
assistenza erogate
nell'anno/previste
Giornate di attività strutturata di
trasferimento di conoscenze
(laboratori, workshop, seminari)
erogate nell’anno/previste

Garantire il
coinvolgimento della
società civile nel
processo di costruzione
della SRSvS

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Numero di stakeholder coinvolti/
Numero di stakeholders individuati
nella fase di mappatura

Giornate di attività strutturata di
trasferimento di conoscenze
(laboratori, workshop, seminari)
erogate nell’anno/previste

Policy regionali settoriali riportate
nel documento strategico/policy
regionali potenzialmente interrelate
allo sviluppo sostenibile

Fonte di verifica:
registri firma incontri.

Coinvolgimento di
almeno dieci diverse
categorie dei
stakeholders
rappresentative delle 5
aree della strategia
nazionale dello
sviluppo sostenibile e
dei temi prioritari della
strategia regionale.
Fonte di verifica registri
firma incontri
Policy regionali
rappresentative dei 5
macrotemi della
Strategia
Fonte: Proposta di
Strategia
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INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

Contribuire alla
costruzione della
governance della
strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile
in Calabria

ATTIVITA’

Una governance per la
strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile

DESCRIZIONE INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Giornate di attività strutturata
di trasferimento di
conoscenze (laboratori,
workshop, seminari) erogate.

Realizzazione 5
giornate EASW

Giornate di affiancamento o
assistenza erogate

180 gg uomo

Realizzazione incontri tecnici
tra il gruppo di lavoro
regionale e le Amministrazioni
locali interessate

5 giornate incontri
tecnici

Realizzazione incontro
seminariale rivolto agli
amministratori pubblici

1 seminario.

Amministrazioni coinvolte

20 istituzioni pubbliche
locali
Fonti di verifica:
Registri e fogli firma

Garantire il
coinvolgimento della
società civile nel
processo di costruzione
della SRSvS

Contribuire
all’elaborazione del
documento di SRSvS

Il coinvolgimento della
società civile nel processo di
costruzione della SRSvS

L’elaborazione del
documento di Strategia
regionale per lo sviluppo
sostenibile

Realizzazione 5 living
labs sui macrotemi
della Strategia
Realizzazione living lab
Fonti di verifica:
Registri e fogli firma

Realizzazione Report
posizionamento, schemi .
Elaborazione Documento di
strategia.
Elaborazione Sistema degli
indicatori e piano di
monitoraggio

1 Report
posizionamento,
corredato con schemi
infografica.
1 Documento di
proposta di strategia.
1 Tabella con indicatori
e 1 documento di piano
di monitoraggio
Fonte: documenti
allegati a Proposta
Strategia Regionale per
lo Sviluppo Sostenibile
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7. PROFILO DI SPESA
Anno 2019
Anno 2020
Importo (€) Importo (€)
4.000,00
196.526,00

TOTALE

8. CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
ANNO aa2019
Trimestre
I

II

III

ANNO a2020
Trimestre
IV

I

II

III

IV

Realizzazione
4.1.1) Costruzione della governance della
strategia regionale
4.1.2) Coinvolgimento della società civile
4.1.3) Elaborazione del documento di strategia
regionale di sviluppo sostenibile

9. Rendiconto
€ 190.426,00

Realizzazione

2.1 Costruzione della governance regionale € 100.450,00
2.2 Coinvolgimento della società civile €

19.200,00

2.3 Elaborazione della strategia €

70.776,00

Coordinamento, rendicontazione e
gestione amministrativa

€

Totale costi diretti

€ 190.426,00

Costi generali (o indiretti)

€

-

10.100,00

TOTALE € 200.526,00

16

ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2019/2021

Alla Regione Calabria
Dipartimento ____________________________
_______________________________________
Settore1 _________________________________
_______________________________________

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE
E DICHIARAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE
NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.
Ai sensi delCodice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria (allegato alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 25 del 31/01/2018), dell’art. 54 del d. lgs.n. 165/2001, delRegolamento adottato con D.P.R. 16 aprile, n.
62/2013, dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _________________
C.F. _______________________________________ P.IVA_______________________________
residente in _________________________________ alla Via ______________________________
_______________________________________________________ n. ______________________
E-mail _________________________________________________________________________
Tel./Cell. ________________________________________________________________________
con

riferimento

all’attività

o

procedimento

di

assegnazione

e/o

di

competenza2______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vista la normativa di riferimento in materia, in calce richiamata per estratto, sulle situazioni anche
potenziali, di conflitto d’interesse,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) e al fine di
dare preventiva comunicazione al dirigente dell’ufficio/struttura/settore di appartenenza o in cui
svolge l’attività in relazione alle situazioni che generano o possono generare conflitto di interessi
con le attività e funzioni assegnate, quanto segue3:

1

Indicare il Settore/Ufficio presso cui il dichiarante è assegnato.
Indicare l’attività o il procedimento affidati al dichiarante.
3
Segnare tutte le caselle (ad es, con √ oppure con X), interlineare la parte che non occorre e sottolineare la parte
che si intende dichiarare, nel modo seguente: di avere/non avere oppure di avere/non avere.

2

1
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 1) di avere/non avere rapporti diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque
denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, in qualunque
modo retribuiti, o a titolo gratuito.
(In caso positivo, specificare4) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

 2) di aver avuto/non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di collaborazione
o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza
scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito.
(In caso positivo, specificare7) _____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 3) di avere/non avere rapporti finanziari e/o di avere/non avere notizia del fatto che li abbiano il
coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, con i soggetti privati, ivi
compresi società o enti senza scopo di lucro, con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione, comunque denominati.
(Rispondere solo in caso in cui si sia risposto affermativamente ad almeno una delle due domande 1 o 2)
(In

caso

positivo,

specificare5)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 4) che il/i soggetto/i con cui intercorrono o sono intercorsi tali rapporti hanno/non hanno
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio/settore/struttura regionale di appartenenza o in
cui presta servizio, limitatamente alle pratiche/attività affidate al dichiarante.
(Rispondere solo in caso in cui si sia risposto affermativamente ad almeno una delle due domande 1 o 2)
(In

caso

positivo,

specificare6)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 5) di avere/non avere interessi propri e/o di avere/non avere notizia del fatto che li abbia il
coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, in attività o decisioni alla cui
adozione partecipa il dichiarante.
(In

caso

positivo,

specificare7)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 6) di avere/non avere rapporti di frequentazione abituale con persone che abbiano interessi in
attività o decisioni alla cui adozione partecipa il dichiarante.
(In

caso

positivo,

specificare)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 7) di avere/non avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi e/o di avere/non avere notizia del fatto che li abbia il coniuge, con soggetti e

4

Indicare il tipo di rapporto, il/i soggetto/i privato/i con cui lo stesso si è instaurato e se a titolo oneroso o

gratuito.
5

Indicare il tipo di rapporto, il/i soggetto/i privato/i con cui lo stesso si è instaurato e quale soggetto ha il
rapporto finanziario (dichiarante, coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado).
6
Indicare l’attività o la pratica affidata al dichiarante con cui il/i soggetto/i con cui intercorrono o sono intercorsi
i rapporti hanno interessi.
7
Indicare quale soggetto ha interesse (dichiarante, coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado) e
in quale attività o decisione alla cui adozione partecipa il dichiarante.
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organizzazioni che abbiano interessi in attività o decisioni alla cui adozione partecipa il
dichiarante.
(In

caso

positivo,

specificare8)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 8) di essere/non essere tutore/curatore/procuratore/agente di soggetti o organizzazioni ovvero
amministratore/gerente/dirigente di enti o associazioni, anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti o di ricoprire/non ricoprire cariche sociali e/o di rappresentanza negli stessi, che
abbiano interessi in attività o decisioni alla cui adozione partecipa il dichiarante.
(In

caso

positivo,

specificare9)_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 9) di aderire/non aderire ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo
svolgimento dell’attività dell’ufficio a cui il dichiarante è assegnato10.
(In

caso

positivo,

specificare)

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________;
 10) di avere/non avere altre gravi ragioni di opportunità e convenienza che comportano
l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o attività.
(In caso positivo, specificare) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________.

(i campi successivi devono essere compilati solo dal personale dipendente dell’amministrazione
regionale)
o di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314/335 “Dei delitti
contro la pubblica Amministrazione” - Codice penale).
o di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per il/i
reato/i___________________________________________________________
ricompreso/i tra quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(artt. 314/335 “Dei delitti contro la pubblica Amministrazione” - Codice penale)
_______________________, lì __________

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento di identità in corso di validità
______________________________________________________________________________________
NORMATIVA PER DIPENDENTI, COLLABORATORI O CONSULENTI DELLA REGIONE CALABRIA
STRALCIO DELLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA (Allegato alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2018)
Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Calabria sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei

8

Indicare se causa pendente/grave inimicizia/rapporti di credito o debito; il soggetto che ha tali rapporti se il
dichiarante/coniuge/convivente; con quale soggetto/organizzazione si ha il rapporto.
9
Indicare ruolo e soggetto in cui si riveste tale ruolo.
10
La presente dichiarazione non si applica all’adesione ai partiti politici né ai sindacati, ai sensi del DPR
62/2013, art.5.
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fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 2.
Le disposizioni del Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con D.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Calabria, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. 2. La Regione Calabria estende altresì gli obblighi di condotta
previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi
titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei
contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l’amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice
ART. 4, comma 5, REGALI, COMPENSI, ALTRE UTILITA’
(…) 5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto,
nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. In particolare, il dipendente non
deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto, da: a. soggetti privati che partecipino o abbiano
partecipato, nel biennio precedente, ad appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari, concessioni di lavori, servizi o forniture, o che abbiano ricevuto
contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo, curati dall’ufficio di appartenenza; b. soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, interessi economici di valore superiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza; c. soggetti privati che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di fornitori di beni e servizi, ad albi di appaltatori di
opere e lavori pubblici della Regione Calabria. (…)
Art. 6 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio/struttura
regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti
privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni, precisando: a. se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui
affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero essere in conflitto o
interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.
Art. 7 OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di: a. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b.
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c. soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 2. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del
responsabile della struttura di appartenenza.3. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente
dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente,
sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità,
avocandolo a sé. 4. Ove il dirigente dell’ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta,
ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di astensione di cui al
presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l’incarico e rende note le stesse al dipendente con
apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l’Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il Responsabile per la prevenzione della
corruzione degli esiti della valutazione svolta. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente
dell’ufficio/servizio/struttura di appartenenza. 5. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo
a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad
informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi
precedenti. 6. Il personale Dirigente ha l'obbligo di: a) comunicare la partecipazione azionarie ed altri interessi finanziari che possano porre il
Dirigente in conflitto di interessi con la propria funzione pubblica; b) di dichiarare se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali
potrebbero venire in contatti frequenti con l'ufficio di cui è responsabile.7. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, spetta al responsabile per
la prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere. In caso di dubbio, sia il collaboratore che il dirigente sono tenuti a chiedere un
parere, vincolante, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 8. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 è fatto
divieto ai collaboratori regionali che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, di
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari della attività amministrativa della Regione svolta attraverso l’esercizio dei precitati poteri
Art. 14 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Nell’espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si
applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale. 2. Il dipendente non conclude, per
conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti
a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui
l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle
attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.3. Il dipendente che
conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio/servizio/struttura di appartenenza entro 30 gg dalla
stipulazione dei medesimi. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile
della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione 5. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri
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collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della
corruzione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
(per i dipendenti) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale:a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;b) non
possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi
segretari.

Lo/a scrivente dichiara di aver ricevuto ilCodice di comportamento dei dipendenti della Regione
Calabria (allegato alla deliberazione n. 25 del 31/01/2018) e delle norme della Legge 241/1990 e del
T.U.P.I. e di averne preso piena visione e conoscenza.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione di astensione ogni qual volta
dovesse presentarsi una causa di conflitto di interessi.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione, aver compreso e sottoscritto l’informativa
allegata alla presente.

_______________________, lì ___________

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
_______________________
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