CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Generale
N. 73/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "LIGURIA 2030 - INSIEME VERSO I
GLOBAL GOALS" - PROGETTO "AGENDA METROPOLITANA SOSTENIBILE DI GENOVA:
VERSO SPAZI METROPOLITANI SOSTENIBILI" CUP D42F19000060004 - C.I.G.: Z002D9A615
L’anno 2020, nel giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in calce
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente provvedimento.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
PREMESSO CHE:
Nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS) al fine di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile in partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al
programma e dal 24 ottobre 2018 su iniziativa di un gruppo di lavoro composto dal
Tavolo Giustizia e Solidarietà e dall’Associazione ETIClab (già aderente ad ASviS) si è
avviato un dialogo per promuovere le attività volte a realizzare l’Agenda 2030 in
Liguria in collaborazione con AsviS.
Il Piano strategico e lo statuto stesso di Città metropolitana di Genova, perseguono
principi di sviluppo sostenibile relativi “all’accrescimento dei valori identitari,
socioeconomici, culturali, paesaggistici e ambientali, al conseguimento di migliori
condizioni di vita e di maggiore sicurezza delle comunità e dei singoli rispetto ai rischi
idrogeologici, anche con riguardo alle nuove esigenze di integrazione sociale e di
adattamento ai cambiamenti climatici, mirando quindi ad incrementare la resilienza
dell’intera area metropolitana” (art. 5 comma 2) con l’obiettivo di elaborare ed attuare
politiche volte allo sviluppo economico sostenibile (art 11).
La Città Metropolitana di Genova ha, inoltre, presentato con PEC 57244 del 19/11/2019
proposta

di

Manifestazione

d'interesse

all'Avviso

pubblico

rivolto

alle

città

metropolitane - Prot. n. 334 del 26/07/2019, per ottenere risorse statali per la
redazione della Agenda 2030 - "L’agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso
spazi metropolitani sostenibili", in aggiornamento del Piano strategico in termini di
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Direzione Generale
sostenibilità ambientale , economica e sociale.
Il Ministero dell'Ambiente ha valutato positivamente la proposta ed ha pertanto
sottoscritto in data 29/11/2019 l’Accordo di collaborazione finalizzato all'attuazione
della stessa, assegnando le risorse relative.
CONSIDERATO CHE:
Città

metropolitana

di

Genova

persegue,

quindi,

con

il

progetto

"L’agenda

metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili", ora in fase
di attuazione, la costruzione di una governance improntata allo sviluppo sostenibile,
mediante il coinvolgimento della società civile e prevede, tra le altre azioni, l’adesione
alla rete “Liguria 2030 – Insieme verso i Global Goals”, di cui fanno già parte Regione
Liguria e Comune di Genova.
Città metropolitana di Genova ha, pertanto, predisposto la propria manifestazione di
interesse a sostenere le iniziative della rete “Liguria 2030 – Insieme verso i Global
Goals”, con l’obiettivo è di:
•

irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile in ottica di

piena integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli strumenti di
pianificazione, programmazione e gestione metropolitana;
•

promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio

metropolitano, azioni integrate di sviluppo sostenibile;
•

diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e imprenditoriale sui

temi della sostenibilità, anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e
della società civile.
A tal fine si propone la sottoscrizione del protocollo d’intesa, allegato alla presente
quale parte integrante, della rete “Liguria 2030 – Insieme verso i Global Goals”, che
costituisce il documento fondativo per la partecipazione al tavolo multistakeholder
volto a promuovere e diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio ligure, in stretto
raccordo con gli obiettivi e le azioni di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile).
TENUTO CONTO CHE
All’interno del sopracitato accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente,
finalizzato all’attuazione dell’agenda metropolitana sostenibile di Genova è stato
Determinazione del Sindaco metropolitano N.73/2020
pag. 2 di 5

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Generale
individuato il Direttore Generale, dott. Paolo Sinisi responsabile della realizzazione di
tale progetto.
VISTI
•

il Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio metropolitano

con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 27.12.2019;
•

il Bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato definitivamente dal

Consiglio metropolitano con deliberazione n. 1 del 15.01.2020 a seguito di parere
da parte della Conferenza di Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
•

le deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 6 del 24.03.2020 avente per

oggetto “Variazione del Bilancio di previsione 2020-2022” e n. 10 del 8.05. 2020
avente ad oggetto ”Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 - determinazione del sindaco metropolitano n. 29 del 22.04.2020” con
cui è stata codificata nel bilancio 2020 al capitolo 2010101 0, l’Azione 2003793
“Trasferimento da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
finalizzata

a

definire

Agende

metropolitane

per

lo

sviluppo

sostenibile

(Accertamento. 878/2020);
•

il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2020-2022 approvato

con determinazione del Sindaco metropolitano n. 32 del 8.05.2020.
Visto

il

decreto

legislativo

23/06/2011,

n.

118

“Disposizioni

in

materia

di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” ed in particolare il principio di competenza finanziaria
applicato alle entrate.
Atteso che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Paolo SINISI, responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000
e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di
procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.
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Dato atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al
provvedimento.
Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri
contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana
di Genova e che pertanto dal presente provvedimento

non discendono riflessi finanziari o

patrimoniali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Gli obblighi di pubblicazione e comunicazione riguardano la pubblicazione all’albo
pretorio del presente atto.
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
Dato atto che la proposta del presente atto è stata esaminata nel Coordinamento dei Consiglieri
delegati dell'11 novembre 2020;

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare la sottoscrizione di Città Metropolitana di Genova del protocollo
d’intesa, allegato alla presente quale parte integrante, al fine dell’adesione alla
rete “Liguria 2030 – Insieme verso i Global Goals”
2. di demandare pertanto al Dott. Paolo SINISI, direttore generale dell’Ente, i
successivi adempimenti per l’esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio della Città metropolitana.
Modalità e termini di impugnazione
Il presente atto può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

€

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Visto
dal Dirigente
(SINISI PAOLO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(SINISI PAOLO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale

Determinazione del Sindaco metropolitano N.73/2020
pag. 5 di 5

copia informatica per consultazione

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

LIGURIA 2030

SCONFIGGERE
LA FAME

SALUTE
E BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ
DI GENERE

Insieme verso i Global Goals
ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE
LA FAME

SALUTE
E BENESSERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA
ECONOMICA

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARITÀ
DI GENERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA
ECONOMICA

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE
LA FAME

SALUTE
E BENESSERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA
ECONOMICA

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

Þrotocollo d ’intesa
CONSUMO
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RESPONSABILI
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FLORA E FAUNA
ACQUATICA

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE
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Il presente Protocollo d’Intesa costituisce il documento fondativo per l’avvio di un tavolo
multistakeholder volto a promuovere e diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio ligure, in stretto
raccordo con gli obiettivi e le azioni di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

Posto che

Si propone quanto segue

a. La Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Art. 1
Unite del 25 settembre 2015 «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» (A/RES/70/1), stabilisce che l’Agenda, per essere risolutiva, debba essere applicata a
livello globale, nazionale e regionale;
b. Nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) al fine di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in
partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al
programma;
c. A partire dal 24 ottobre 2018 su iniziativa di un gruppo di lavoro
composto dal Tavolo Giustizia e Solidarietà e dall’Associazione
ETIClab (già aderente ad ASviS) si è avviato un dialogo per promuovere le attività volte a realizzare l’Agenda 2030 a livello locale, in collaborazione con ASviS.

Considerato che

Finalità del Protocollo d’Intesa

• sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione e i singoli cittadini a livello regionale sull’Agenda per lo
sviluppo sostenibile, favorendo
anche una conoscenza diffusa
delle tendenze in atto rispetto
agli SDGs e di quelle attese per
il futuro attraverso l’impiego di
tutti i mezzi di comunicazione;

Alcune associazioni/enti a livello
locale che aderiscono ad ASviS attraverso il rispettivo livello nazionale, unitamente a soggetti locali
impegnati concretamente in percorsi di sviluppo sostenibile, sottoscrivono il presente Protocollo denominato “Liguria 2030 – Insieme
verso i Global Goals”, quale segno • promuovere programmi di fordella volontà di portare il proprio
mazione allo sviluppo sostenibicontributo nella co-progettazione
le, con particolare attenzione al
e realizzazione di azioni finalizzate
mondo delle imprese e alle gioa promuovere il radicamento dei 17
vani generazioni;
Obiettivi di Agenda 2030 sul territorio ligure e a monitorarne l’at- • far conoscere e valorizzare buone pratiche di sviluppo sostenituazione.
bile espresse dagli attori locali
Il presente protocollo può essere
potenziando i partenariati anche
firmato dalle associazioni ed enti
non convenzionali;
appartenenti alle categorie di
potenziali aderenti o associati ad • supportare ASviS nel monitoraggio dei progressi a livello reASviS.
gionale degli SDGs;
Art. 2
Art. 3
Obiettivi e tematiche di interesse
Gruppo di lavoro tecnico
congiunto delle parti

• l’Agenda 2030 è realizzabile solo se radicata a livello locale e se

Il Protocollo di Intesa “Liguria 2030
capace di raccogliere l’adesione e la collaborazione di enti e istitu- – Insieme verso i Global Goals” nasce per attivare una rete tra istituzioni territoriali unitamente alla Pubblica Amministrazione;
zioni, imprese, istituzioni scolasti• la necessità di declinare obiettivi e risultati di Agenda 2030 su ba- che, mondo accademico e associase locale è sottolineata da ASviS, la quale promuove azioni volte ad zioni volta a perseguire gli obiettiassicurare il coinvolgimento e l’attivazione diretta dei territori sui vi di Agenda 2030 nel territorio di
Genova e nella Regione Liguria.
temi dell’Agenda 2030;
In particolare gli obiettivi operativi
• Regione Liguria e Comune di Genova hanno manifestato interesse (allineati a quelli di ASviS) saranno
focalizzati su:
a sostenere la presente iniziativa;

Le parti interessate in questo Protocollo si impegnano a perseguire,
anche attraverso specifici accordi
attuativi, gli obiettivi proposti nel rispetto della singolarità di ciascuna
associazione/ente.
Art. 5
Scadenza del protocollo
Il presente protocollo avrà scadenza il 24 maggio 2021 e si rinnoverà
tacitamente alla scadenza, salva la
facoltà, per ogni partecipante, di
poter recedere in qualsiasi momento a sua insindacabile discrezione.
Art 6
Adesioni Successive

ETIClab, in quanto aderente ad
ASviS, è il soggetto incaricato
di svolgere funzione di raccordo
e segretariato a livello regionale
di un Gruppo di lavoro tecnico
rappresentativo dei firmatari del
presente Protocollo.
Il Gruppo di lavoro tecnico opera sulla base di un programma annuale finanziato, senza obbligo, da
fondi messi a disposizione dai fir-

Genova, 24 maggio 2019

ASSOCIATI

RETI INFORMALI ASSOCIATE

COMUNE DI GENOVA

Consigliera Di Parità
Regione Liguria
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Art. 4
Impegni delle parti/
accordi operativi

È possibile aderire o associarsi al Protocollo anche successivamente al 24/05/2019 facendo domanda attraverso il sito
www.liguria2030.org.
Le domande di adesione saranno
valutate dai componenti il Tavolo
tecnico e per l’approvazione è richiesta l’unanimità degli Aderenti.

ADERENTI

IN
COLLABORAZIONE
CON

matari o da sponsor su specifiche
progettualità, in attinenza a quanto previsto dai rispettivi statuti e/o
regolamenti.

PARITÀ
DI GENERE

Proposta n. 2309/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari
Proponente: Direzione Generale
Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "LIGURIA 2030 - INSIEME VERSO I
GLOBAL GOALS" - PROGETTO "AGENDA METROPOLITANA SOSTENIBILE DI GENOVA:
VERSO SPAZI METROPOLITANI SOSTENIBILI" CUP D42F19000060004 - C.I.G.: Z002D9A615

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 10/11/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2309/2020 ad oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "LIGURIA 2030
- INSIEME VERSO I GLOBAL GOALS" - PROGETTO "AGENDA METROPOLITANA
SOSTENIBILE

DI

GENOVA:

VERSO

SPAZI

METROPOLITANI

SOSTENIBILI"

CUP

D42F19000060004 - C.I.G.: Z002D9A615 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.

Genova li, 10/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

