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• LEGGE 28 dicembre 2015 n.221; D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. art.34

• Le Regioni devono dotarsi, attraverso adeguati 
processi informativi e partecipativi di una 
strategia di sviluppo sostenibile regionale 
(SRSvS) coerente con la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile e l’Agenda ONU 2030.

• Le strategie regionali indicano: il contributo 
della Regione agli obiettivi nazionali, la 
strumentazione, le priorità, le azioni che si 
intendono intraprendere.

QUADRO NORMATIVO



• Argomento n. 26/2017: coinvolgimento dei Dipartimenti e 
le Direzioni Centrali competenti su ambiente, territorio, 
risorse naturali, agricoltura, lavoro, formazione/educazione, 
sviluppo economico, energia, servizi sociali/salute, risorse 
finanziarie e statistica. 

• Obiettivi:
• Sviluppare i contenuti della SRSvS (individuare strumenti e 

attività e azioni di scala regionale; coinvolgere enti locali e 
stakeholder).

• Effettuare il monitoraggio dell’attuazione della strategia 
regionale e contribuire al monitoraggio di quella nazionale

LA GOVERNANCE REGIONALE



• Avviso MATTM (DM MATTM n. 211 del 9/7/2018) rivolto 
alle Regioni per il finanziamento di azioni di supporto alla 
costruzione delle SRSvS

• Governance della Strategia regionale: DGR n. 763 del 
19/9/2018 (cabina di regia istituzionale e coinvolgimento 
delle istituzioni locali)

• Forum regionale SvS + coinvolgimento/informazione di 
istituzioni e società civile

• Documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (posizionamento della Regione rispetto agli 
obiettivi della SNSvS e dell’Agenda 2030)

IL PERCORSO VERSO LA SRSVS



• Documento di Posizionamento della RL 
(DGR n. 1061 del 14/12/2018 ): 

• RICOGNIZIONE (riferita al periodo di 
programmazione 2014-2020) dei
principali strumenti attivati da Regione 
Liguria e dal settore regionale allargato, per 
il raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia nazionale.

• Indagine sul livello di presidio delle politiche 
regionali rispetto alle 21 scelte 
strategiche e agli 88 obiettivi strategici 
nazionali, suddivisi per area (5 P): 343 
azioni, suddivise per area tematica, sforzo 
finanziario complessivo 770 milioni di 
euro.
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