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Protocollo d’intesa con ANCI Marche per la territorializzazione della Strategia Regionale di Sviluppo 

Sostenibile 
 

TRA 
LA REGIONE MARCHE 

di seguito denominata Regione, codice fiscale n. 80008630420, partita IVA n. 00481070423, rappresentata 
dal dirigente della Posizione di funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere Massimo 
Sbriscia domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, in Via Tiziano n. 44 – ANCONA, a ciò 
autorizzato con Delibera di Giunta regionale n° 1157 del 03/08/2020 
   

E 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Marche 

di seguito denominato ANCI Marche, con sede legale in Corso Garibaldi n. 68 - 60121 Ancona, codice 
fiscale 93007530426 qui rappresentata dal suo presidente e legale rappresentante Maurizio Mangialardi, 
domiciliati presso l’Ente medesimo, ANCI Marche, C.so Garibaldi, 78 
 
 
con la stipula del presente Protocollo di intesa, da valere ad ogni effetto di legge, convengono quanto segue: 

ART. 1 
Premessa 

1. Il presente protocollo è sottoscritto in attuazione degli accordi firmati tra la Regione Marche e il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio relativi alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e 
dell’Agenda 2030 (di seguito Accordi con il MATTM). Gli accordi sono stati approvati rispettivamente con 
la DGR n. 1602/2018 (Accordo progetto BLOG I) e DGR n. 4/2020 (Accordo progetto BLOG II). 

2. Durante l’attuazione dell’accordo del progetto BLOG 1 sono stati svolti incontri ed eventi organizzati sul 
territorio da cui è emerso l’interesse per i temi individuati nel presente protocollo e inseriti nella DGR n. 
304/2020 relativa all’individuazione delle scelte strategiche e dei primi indirizzi per la definizione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Accordo del 5 dicembre 2018 tra la 
Regione Marche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

ART. 2 
Oggetto e finalità 

1. L’obiettivo generale del presente protocollo è il coinvolgimento degli Enti locali nella definizione della 
Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione nella realizzazione del progetto 
BLOG (I e II) con le seguenti finalità:  

- diffondere la cultura e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile e favorire la 

massima diffusione del presente protocollo; 

- coinvolgere gli enti locali nella definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile; 

- assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

- promuovere e valorizzare le esperienze più significative attivate dagli Enti locali per lo sviluppo 

sostenibile; 

- favorire il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l’impegno a fornire i dati 

necessari al popolamento degli indicatori. 

 

ART. 3 
Impegni delle Parti 

1. Per l’attuazione del presente accordo le Parti garantiscono le seguenti azioni: 

Regione Marche si impegna a: 

 garantire il processo partecipativo di coinvolgimento del territorio al fine di definire la visione strategica e 

identificare gli obiettivi regionali che contribuiranno alla realizzazione della SNSvS, in linea con le scelte 
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strategiche per lo sviluppo sostenibile approvate con la DGR n. 304/2020, attraverso l’organizzazione di 

momenti di confronto con i soggetti pubblici e privati svolti da facilitatori; 

 fornire ogni informazione utile al raggiungimento delle finalità del presente protocollo anche attraverso il 

proprio sito istituzionale con particolare riferimento al canale dedicato all’attuazione della Strategia 

Regionale di Sviluppo Sostenibile che raccorda tutte le iniziative attivate per la definizione della SRSvS, 

accessibile da regione utile; 

 organizzare laboratori formativi rivolti agli Enti locali che forniscano strumenti pratici su temi di 

particolare interesse sinergici alle politiche regionali e nazionali di sviluppo sostenibile. Tali momenti di 

formazione hanno l’obiettivo di calare nelle tematiche portate avanti dagli Enti locali la visione della 

SRSvS, della SNSvS e dell’Agenda 2030.  

ANCI Marche si impegna a: 

 diffondere il presente protocollo a tutti i Comuni marchigiani attraverso i canali istituzionali propri; 

 favorire la compilazione dei questionari propedeutici allo svolgimento delle consultazioni territoriali, con 

la finalità di indirizzare la discussione verso i temi di maggiore interesse territoriali; 

 incentivare la partecipazione agli incontri di consultazione territoriale per la definizione della SRSvS al 

fine di far emergere il quadro delle aspettative dei territori ed i progetti territoriali esistenti sinergici alle 

politiche regionali e nazionali di sviluppo sostenibile;  

 favorire attraverso gli Enti locali il coinvolgimento della società civile attraverso l’adesione al Forum 

regionale per lo sviluppo sostenibile. 

 promuovere la partecipazione del personale degli enti locali ai laboratori formativi. 

2. Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere eventualmente ampliato, tramite sottoscrizione di una lettera 

d’intenti da parte degli Enti locali che manifesteranno un interesse specifico in linea con gli obiettivi 

strategici e le azioni definite dal protocollo stesso. La lettera d’intenti potrà specificare le responsabilità e 

gli impegni che possono essere messi in campo dagli Enti locali sottoscrittori per l’attuazione delle 

politiche regionali di sviluppo sostenibile. 

 

ART. 4 
Tavolo di coordinamento per lo sviluppo sostenibile 

1. Il Tavolo di coordinamento per lo sviluppo sostenibile ha la funzione di rafforzare l’integrazione tra i 

diversi livelli istituzionali. 

2. AI Tavolo di coordinamento per lo sviluppo sostenibile sono assegnate le seguenti competenze: 

- proporre i temi da sviluppare durante i laboratori formativi rivolti agli Enti locali, individuati in seguito 

all’acquisizione delle istanze provenienti dal territorio, raccolte anche durante gli incontri territoriali;  

- individuare le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l’attuazione del presente 

protocollo; 

- individuare i temi di interesse degli enti locali attinenti lo sviluppo sostenibile, integrando quelli già 

individuati nel presente protocollo; 

- monitorare l’attuazione del presente protocollo. 

3. Il Tavolo ha sede presso ANCI Marche che ne cura la segreteria in collaborazione con gli uffici regionali 

preposti; è composto da due dipendenti della Giunta Regionale designati dalla cabina di regia, di cui uno 

della Struttura regionale competente in materia di sviluppo sostenibile, e da due rappresentanti di ANCI, 

di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il Tavolo viene convocato dal Dirigente della Struttura 

regionale competente in materia di sviluppo sostenibile, previo accordo con ANCI Marche. Agli eventuali 

adempimenti organizzativi inerenti l'operatività del tavolo provvedono i segretari, sentito il presidente che, 
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ove richiesto, propone al Dirigente della P.F. Struttura regionale competente in materia di sviluppo 

sostenibile l'adozione degli atti necessari. 

4. Il Tavolo può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze e a esigenze di 

carattere tecnico operativo e territoriale. 

5. La partecipazione al tavolo non comporta alcun compenso o rimborso spese. 

ART. 5 
Temi di interesse 

1. I temi di interesse sono sviluppati evidenziando sia gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo economico 

che dovrebbero essere contemplati. 

2. Tra i possibili temi di interesse da sviluppare in relazione alla sensibilità degli Enti locali si evidenziano: 

- cambiamento climatico e adattamento ai cambiamenti climatici; 

- capacità di risposta ad eventi calamitosi; 

- capacità di risposta alle modifiche socio-economiche territoriali; 

- valorizzazione ambientale/sociale dei territori; 

- miglioramento dei processi di VAS nella pianificazione territoriale; 

- integrazione del verde urbano ed extraurbano nella pianificazione territoriale; 

- “il patto dei Sindaci” e la resilienza dei territori ad elevata sismicità;  

- Protocollo Itaca quale strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale 

degli edifici; 
 

ART. 5 
Durata 

1. Il presente Protocollo termina alla scadenza degli accordi con il MATTM. 
 

ART. 6  
Controversie 

1. Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo le 
parti convengono di attivare apposto tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di 
mancato accordo la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale. 

 
 

REGIONE MARCHE ANCI Marche 

Il Dirigente 

Ing. Massimo Sbriscia 

Il Presidente 

Maurizio Mangialardi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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