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26 luglio 2019
2 °avviso pubblico  per il 

finanziamento delle
Strategie Regionali di Sviluppo 

Sostenibile

Con Decreto n. 334 del 26 luglio 2019 il MATTM ha ado'ato un ulteriore avviso pubblico des3nato alle
Regioni e alle Province Autonome per la presentazione di manifestazioni di interesse per il prosieguo
delle a;vità volte alla definizione di strumen3 strategici, coeren3 e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obie;vi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile.

In data 29 maggio 2020 il MATTM e la Regione Puglia hanno so'oscri'o digitalmente il secondo di
collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi a seguito della presentazione e validazione del
secondo proge'o di a'uazione della SRSvS.

9 luglio 2018
1° avviso pubblico 

per il finanziamento delle
Strategie Regionali di Sviluppo 

Sostenibile

Con Decreto n. 211 del 9 luglio 2018 il MATTM ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli
adempimenti previsti dal citato art. 34 del d.lgs. n. 152/06 e smi destinato alle Regioni ed alle Province
Autonome.

21 dicembre 2018
Sottoscrizione  accordo di 

collaborazione  MATTM e la Regione 
Puglia 

In data 21 dicembre 2018 il MATTM e la Regione Puglia hanno sottoscritto digitalmente l’accordo di
collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi a seguito della presentazione e validazione del
primo progetto di definizione della SRSvS di cui all’”avviso regioni”.



La struttura della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

Categoria A
Costruzione della governance della Strategia regionale

A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale
A3. Comitato Tecnico Scientifico
A3_bis. Rafforzamento della struttura di coordinamento regionale

Categoria B 
Coinvolgimento della società civile

B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
B2. Azioni di divulgazione ed Educazione alla Sostenibilità
B3. Partecipazione, consultazione e formazione delle istituzioni e della società civile

Categoria C
Elaborazione del documento di SRSvS

C1. Aggiornamento del quadro delle conoscenze
C2. Identificazione degli obiettivi di sostenibilità
C3. Definizione delle azioni da monitorare
C4. Definizione degli indicatori di sostenibilità per la SRSvS utili al monitoraggio degli effetti delle azioni individuate
C5. Analisi dei risultati e produzione dei rapporti di monitoraggio
C5-bis. Integrazione delle politiche e delle pianificazioni di settore regionali nello scenario di sviluppo sostenibile: focus su 
obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici
C6. Attività di raccordo tra obiettivi regionali e strumenti di programmazione e pianificazione territoriale: linee guida per la 
VAS regionale



un modello di 
governance
mul/se1oriale

Stato di a(uazione



Avvio nel mese di aprile 2019 le a2vità di definizione della SRSvS.
(A1)
Is;tuzione di una Cabina di Regia interdipar;mentale che definisce la governance del
processo aBraverso il coinvolgimento di tuBe le struBure regionali a vario ;tolo interessate.

Inizio processo partecipativo.
(C1)
La governance del processo, nel corso del 2019 è stata integrata con il percorso di
elaborazione del documento di vision strategica (Piano Strategico Regionale) che ha prodotto
l’aggiornamento del quadro delle conoscenze nel contesto regionale sulle politiche e progetti
attuati correlati agli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030.

Aprile 2019

Se-embre 2019

8 Focus partecipa;vi tema;ci aBraverso i quali sono sta;
propos; al confronto con il partenariato is;tuzionale ed
economico sociale, università, associazioni e ciBadini, i
contenu; dei posi;on paper implementa; da Dipar;men; e
agenzie regionali coadiuva; dal Nucleo di Valutazione e Verifica
degli inves;men; Pubblici e da IPRES, al fine di raccogliere idee
e proposte per la definizione della vision e degli indirizzi
strategici di sviluppo sostenibile



1. Verso il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia area: Is;tuzionale e partecipazione
2. Per una Legge della Bellezza area: Ambiente, territorio e paesaggio
3. Des>nazione Puglia: natura, cultura e innovazione,

leve dello sviluppo turis>co area: Sviluppo economico e compe;;vità
4. Le prospeEve del welfare in Puglia: protezione, inclusione,

inves>men> e innovazione sociale area: Welfare
5. Puglia sostenibile: strategie per la salvaguardia

del capitale naturale area: Ambiente, territorio e paesaggio
6. La salute nel Piano di sviluppo regionale area: Salute, sport e benessere
7. Sperimentare il futuro: giovani, idee e poli>che per l'innovazione sociale area: Capitale umano
8. Le infrastruPure quali faPori di compe>>vità territoriale area: Sviluppo economico e compe;;vità

La stru(ura metodologica degli incontri si è basata su un 
modello partecipa5vo misto che ha visto nella prima parte la 
presentazione di contribu5 di esper5 e funzionari della stru(ura 
regionale vol5 ad inquadrare le specifiche poli5che tema5che e 
le rela5ve principali proge(ualità avviate, accompagnate da un 
primo spunto di opportunità e sfide per il futuro; nella seconda 
parte i partecipan5 hanno preso parte a tavoli di lavoro, 
condo? da facilitatori affianca5 da esper5 dei temi, mira5 ad 
a?vare un confronto a(orno alle leve dello sviluppo proposte 
dai posi5on paper tema5ci. 



Novembre 2019 (C1-C2-C4)
È stato redaBo un primo focus di posizionamento regionale ad opera 
dell’Ufficio Sta;s;co della Regione Puglia aggiornato 
periodicamente (ul;mo report marzo 2021): i goal di SvS sono 
sinte;zza; in tabelle che riportano, per ogni indicatore, l’ul;mo 
anno in cui è disponibile il dato, l’informazione sull’appartenenza 
all’insieme degli indicatori BES, la tassonomia rispeBo a quello 
definito a livello internazionale, la polarità, il dato della Puglia, del 
Mezzogiorno e dell’Italia sia nell’ul;mo anno che della precedente 
rilevazione.



Il Forum regionale di SvS ha un carattere permanente nel processo, coadiuvato da un
portale web dedicato in cui è possibile continuare il lavoro partecipato su aree tematiche
via via in aggiornamento https://partecipazione.regione.puglia.it/processes_groups/5.

(B1)
E’ stato avviato il Forum regionale di SvS con un primo incontro tenutosi il 23/01/2020 dal 
titolo “Agire per il Clima” che ha visto la presenza del Presidente della Regione, le diverse 
strutture regionali rappresentate da funzionari e dirigenti e da esponenti della società civile 
composta da associazioni, agenzie, enti di ricerca, studenti e docenti coinvolti in discussioni 
partecipate su 5 tavoli tematici finalizzati a raccogliere contributi mirati alla definizione di 
una vision strategica fondata su obiettivi di sviluppo sostenibile per orientare e permeare le 
politiche, le programmazioni e le pianificazioni regionali in ambito ambientale, sociale ed 
economico, in questo appuntamento sul tema climatico 
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_
Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf. 

Gennaio 2020

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes_groups/5
https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf


IL FORUM REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’obie9vo del Forum è accompagnare l’a=uazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (e dell’Agenda 2030) a=raverso il concorso
fa9vo degli a=ori che promuovono azioni e poliGche a favore della sostenibilità.

Il Forum si qualifica come lo spazio dove far emergere e affermare i sogge9 e le praGche della sostenibilità, secondo un processo di incontro delle
poliGche pubbliche con le energie sociali.

compi&
ResGtuire annualmente il contributo della società civile al documento di monitoraggio dell’a=uazione della SRSvS.

GaranGre, al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni impegnate nelle formulazione e a=uazione delle proprie strategie regionali, un contributo in
termini di indicazioni operaGve per la efficace implementazione della Strategia e delle azioni ad essa collegate, raccomandazioni e pareri su come
tra=are criGcità, comunicare la Strategia, consolidarne i risultaG.

Favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli a=ori della sostenibilità, a tu9 i livelli.

strumen&

obiettivo

Portale web dedicato, in cui sarà condivisa la Strategia ed il suo percorso di costituzione attraverso la definizione degli Obiettivi regionali e la loro
attuazione e progressivamente saranno inclusi gli strumenti attuativi, gli indicatori (che verranno popolati in corso d'opera) ed i documenti di
informazione necessari al raggiungimento di tutti i soggetti interessati e coinvolti.

Giornate partecipative dedicate su specifici Focus tematici per la raccolta e condivisione di proposte e contributi per la definizione della SRSvS.



Maggio 2020
C1
Il processo di aggiornamento del quadro delle conoscenze si è concluso nel mese 
di maggio 2020 aBraverso la redazione di un documento che presenta i risulta; di 
un processo propedeu;co alla realizzazione del Piano Strategico Regionale della 
Regione Puglia e  alla definizione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile.

Sostenibilità Economica

Industria e innovazione
Turismo e cultura

Mobilità e trasporA
Cooperazione internazionale

Sostenibilità Ambientale

Ambiente ed Energia
Territorio e Paesaggio

Agricoltura

Sostenibilità Sociale

Welfare
Formazione e Lavoro

PoliAche Giovanili
Salute

Inquadramento della poli5ca
Analisi di contesto
Stato di a(uazione tema5co
Fa(ori di sviluppo

Di concerto con la Struttura dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 stiamo operando per l’armonizzazione 
degli obiettivi di policy della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 con gli obiettivi della redigenda SRSvS, 
sulla base delle leve di sviluppo individuate attraverso il processo partecipativo per la redazione del piano di sviluppo 
regionale (C2).



Ottobre 2020

B1
A2vità di comunicazione: 
pagine web dedicate alla SRSvS

h"ps://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-dipar7mento/agenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile

h"ps://www.regione.puglia.it/web/strategia-regionale-sviluppo-sostenibile/home



A"vità in corso…. 

C4. Definizione degli indicatori regionali 

B2. Proge=azione e a=uazione di un programma 
di Educazione alla Sostenibilità -EAS 

B1. Definizione del prosieguo delle attività nell’ambito del Forum regionale di Sviluppo 
Sostenibile 

C5-bis. Integrazione delle politiche e delle pianificazioni di settore regionali nello 
scenario di sviluppo sostenibile: focus su obiettivi di adattamento ai cambiamenti 
climatici à Dgr n. 1575 del 17/09/2020 è stato dato avvio al processo di definizione 
della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione 
Puglia (SRACC) 

C2. obieKvi regionali di sviluppo sostenibile -ORSS



C2. Identificazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

ObieTvi di SvS Agenda 2030

ObieTvi di SvS SNSvS

ObieTvi di sviluppo del Programma di Governo à Puglia 20>30

ObieTvi di Policy della programmazione comunitaria 21-27

Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile



Puglia 20>30 Agenda 2030 POR 21-27

Obiettivo di Policy 2: un’Europa 
più verde e a basse emissioni di 

carbonio – transizione verso 
un’energia pulita ed equa, 

investimenti verdi e blu, economia 
circolare, adattamento al 
cambiamento climatico e 

prevenzione rischi

EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGIA RINNOVABILE

SMART GRID
CLIMA E RISCHI

RISORSE IDRICHE
RIFIUTI

BIODIVERSITA' E INQUINAMENTO
MOBILITÀ URBANA

Ambito tematico Obiettivi di sviluppo
Legge sull’economia circolare
Incentivazione della fiscalità ambientale, supporto delle imprese al fine di 
promuovere processi industriali sostenibili e innovativi

Città più verdi per ridurre le emissioni di CO2, riforestazione urbana

Efficientamento energetico di tutte le strutture pubbliche e impianto di 
tetti fotovoltaici
Comunità energetiche nei Comuni e attuazione del reddito energetico
Stati generali dell’agricoltura per la scrittura del nuovo PSR
Chiusura del ciclo dei rifiuti ad impiantistica pubblica
e valorizzazione delle frazioni riciclabili
Chiusura del ciclo delle acque e riuso in agricoltura e industria
Investimenti sulla mobilità sostenibile e sul rafforzamento della rete del 
trasport opubblico e ferroviario
Centralità alla rigenerazione urbana
Sostegno ai Comuni che realizzano piani di area vasta di adattamento ai 
cambiamenti
Riorganizzazione del sistema regionale dei parchi e delle aree protette

Piano di monitoraggio costiero utile per aggiornare i dati del Piano 
Regionale delle Coste

Riqualificare I contesti degradati legati all ’abusivismo edilizio per 
restituire nuove opportunità di rigenerazione a paesaggi degradati
Aggiornamento del Piano della qualità dell ’aria
e potenziamento della rete di monitoraggio
Contrasto alla xylella, proseguire le politiche di contenimento intraprese, 
intensificare monitoraggio costante, reimpianti di cultivar resistenti nella 
salvaguardia del paesaggio e degli ulivi monumentali, diffusione di buone 
pratiche agricole, ricerca
Attuazione del piano paesaggistico e agricolo del Salento

UN PATTO PER IL 
CLIMA E PER 

L’ECONOMIA VERDE E 
SOSTENIBILE



Puglia 20>30
POR 21-27

Obie%vo di Policy 4: 
un'Europa più sociale -
a:uazione del Pilastro 

Europeo dei Diri% 
Sociali 

INFRASTRUTTURE PER L'OCCUPAZIONE
INFRASTRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE
INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Ambito tematico Obiettivi di sviluppo
Contrasto alla violenza di genere, attraverso un’attiva collaborazione con 
ufficio scolastico regionale, università, scuole, enti di formazione - come 
leva fondamentale del cambiamento sociale, necessario anche alla 
prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione 
sessista
Protocollo regionale per il linguaggio di genere negli atti amministrativi 
della regione, nella corrispondenza e comunicazione;
Parità di genere nella declinazione di incarichi e funzioni amministrative
e politiche
Revisione della legge elettorale e dello Statuto per la parità di genere
Rete di tutti gli istituti di prossimità (ad esempio le scuole) per avvicinarsi 
in modo capillare ai territori e creare una dimensione di 
informazione/formazione collettiva sui temi della parità di genere
Legge Regionale sulla omotransfobia
Investimenti per la conciliazione dei tempi casa/famiglia/lavoro
Bandi che rendano le Consulte aperte e obbligatorie
Scuola di formazione per la partecipazione

L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE,

ALLA PARI

Agenda 2030



Puglia 20>30

POR 21-27

Ambito tematico Obiettivi di sviluppo
Grande impulso alla ricerca e all’innovazione con la costituzione del 
registro degli organismi di ricerca 
Opere infrastrutturali strategiche
Potenziamento Banda larga
Digitalizzazione al servizio delle imprese
Aggregazione delle aziende agricole
Portale unico dell’agricoltura
Ecosistema digitale del turismo
Formazione professionale collegata ai settori strategici
Sostenibilità e innovazione nel campo della blue economy per la 
valorizzazione del territorio e il superamento della monocultura 
industriale
Potenziamento degli strumenti finanziari
Integrazione degli strumenti agevolativi a sostegno delle imprese
Misure di microcredito per le imprese sociali

PIÙ COMPETITIVI CON 
LA PUGLIA NEL 

MONDO

Agenda 2030

Obie%vo di policy 1 : 
Un’Europa più intelligente 

– trasformazione 
industriale intelligente e 

innovaFva.

RICERCA E INNOVAZIONE

DIGITALIZZAZIONE

COMPETITIVITÀ

COMPETENZE



Puglia 20>30
POR 21-27

Obiettivo di Policy 4: 
un'Europa più sociale -
attuazione del Pilastro 

Europeo dei Diritti 
Sociali 

INFRASTRUTTURE PER L'OCCUPAZIONE
INFRASTRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE
INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Ambito tematico Obiettivi di sviluppo
Contrasto alla violenza di genere, attraverso un’attiva collaborazione con 
ufficio scolastico regionale, università, scuole, enti di formazione - come 
leva fondamentale del cambiamento sociale, necessario anche alla 
prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione 
sessista
Protocollo regionale per il linguaggio di genere negli atti amministrativi 
della regione, nella corrispondenza e comunicazione;
Parità di genere nella declinazione di incarichi e funzioni amministrative
e politiche
Revisione della legge elettorale e dello Statuto per la parità di genere
Rete di tutti gli istituti di prossimità (ad esempio le scuole) per avvicinarsi 
in modo capillare ai territori e creare una dimensione di 
informazione/formazione collettiva sui temi della parità di genere
Legge Regionale sulla omotransfobia
Investimenti per la conciliazione dei tempi casa/famiglia/lavoro
Bandi che rendano le Consulte aperte e obbligatorie
Scuola di formazione per la partecipazione

L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE,

ALLA PARI

Agenda 2030



PIÙ COMPETITIVI 
CON LA PUGLIA NEL 

MONDO

UNA REGIONE
DOVE NESSUNO
RESTA INDIETRO

CITTÀ SOSTENIBILI 
PER UN MODELLO 

EUROPUGLIESE

VOGLIO ANDARE A 
VIVERE IN PUGLIA

DIRITTI AL FUTURO 
PARTENDO DALLA 

CONOSCENZA

UNA META 
CULTURALE 
SEMPRE IN 

EVOLUZIONE

PUGLIA 4.0,
PRONTI

ALLA SFIDA

L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE,

ALLA PARI

UN PATTO PER IL 
CLIMA E PER 

L’ECONOMIA VERDE 
E SOSTENIBILE

TUTTI PER LA 
SALUTE,

LA SALUTE PER 
TUTTI



GLI STRUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: ELEMENTI PER ORIENTARE L’AZIONE AMMINISTRATIVA AGLI SDGS

OS.1
UN'EUROPA 

PIÙ INTELLIGENTE

OS. 2
UN'EUROPA 
PIÙ VERDE

OS.3.
UN'EUROPA PIÙ 

CONNESSA

OS. 4.
UN'EUROPA 
PIÙ SOCIALE

OS 5
UN'EUROPA PIÙ 

VICINA AI CITTADINI

* La dimensione del riquadri indica l’intensità della correlazione

MAPPA DELLE COMBINAZIONI
OP/Obiettivi Specifici 2021-2027 e SGDs/Target AGENDA 2030

10/10



un modello di 
governance
multisettoriale

Approccio trasformativo

Approccio innovativo

Approccio interdipendente



"Il futuro è nelle nostre mani. E l'Europa sarà 
ciò che decideremo che sia".

Ursula von der Leyen, presidente della 
Commissione europea

COSTRUIAMO IL MONDO IN CUI VOGLIAMO 
VIVERE: UN'UNIONE VITALE IN UN MONDO 
FRAGILE

16 se&embre 2020



Serena Scorrano – Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
s.scorrano@regione.puglia.it

Il processo di costruzione di una SRSvS non sarebbe possibile senza la 
collaborazione sinergica di tutte le strutture regionali coinvolte. 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente, Servizio Supporto al Piano 
regionale strategico Consigliera del Presidente per l'attuazione del Programma di 
Governo
Ufficio Partecipazione Regione Puglia  
Struttura Speciale della Comunicazione Istituzionale
Ufficio Statistico regionale
Sezione Programmazione Unitaria – AdG PO FESR
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Istituto IPRES
…e tutti i colleghi che a vario titolo stanno credendo e 

GRAZIE!
contribuendo a questo processo di cambiamento. 


