Proposta n. 554 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Generale

Atto N. 462/2020

Oggetto: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA
ISTITUZIONALE DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (CM GE) PER L'AGENDA
METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AZIONE A1.1.
In data 02/03/2020 il dirigente SINISI PAOLO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente
Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamati:
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata da parte del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017,
con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, nella quale sono definite
le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere
gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii., in particolare l’art. 34 “Norme tecniche, organizzative e integrative”, il quale
prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile, le Regioni e le Province autonome si dotino di una
complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo
alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale;
- il Decreto n. prot. 334 del 26 luglio 2019 relativo all’Avviso pubblico rivolto alle città
metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all’art.
34 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. per definire strumenti strategici
coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie
regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai
sensi dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di
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attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
Premesso e considerato che:
- la Città Metropolitana di Genova ha presentato con PEC 57244 del 19/11/2019 proposta
di Manifestazione d'interesse all'Avviso pubblico sopra richiamato 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.".
- il Ministero dell'Ambiente ha valutato positivamente la proposta ed ha pertanto
sottoscritto in data 28/11/2019 l’Accordo di collaborazione finalizzato all'attuazione della
stessa, assegnando le risorse relative
- il sopracitato Accordo di collaborazione prevede che le attività ivi indicate siano avviate
entro due mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e siano concluse entro e
non oltre i 18 mesi dal loro avvio.
- Città Metropolitana di Genova, in sinergia con la Strategia della Regione Liguria per lo
sviluppo sostenibile, ha proposto la definizione della sua agenda metropolitana per lo
sviluppo sostenibile, come aggiornamento delle strategie del proprio Piano Strategico
Metropolitano ( D.C.M. n. 16 del 29/05/2017).
- Il progetto allegato all’Accordo di collaborazione sottoscritto e sopra richiamato prevede
tre linee d’azione:
➢

in termini di organizzazione interna, l’istituzione e funzionamento di una cabina di
regia trasversale in grado di diffondere i valori dello sviluppo sostenibile nella
pianificazione, nella programmazione e nei progetti dell’ente, ed al contempo la
costruzione della governance su più livelli istituzionali (Regione Liguria, Comune di
Genova e gli altri Comuni del territorio metropolitano).

➢

il coinvolgimento della società civile con attività di informazione e sensibilizzazione
sullo sviluppo sostenibile, in sinergia con le attività di promozione di Agenda 2030 già
messe in campo da Regione Liguria, mediante attività svolte dai 7 Centri di
Educazione Ambientale CEA presenti sul territorio metropolitano genovese, oltreché
interfacciandosi con le reti di stakeholders consolidate, come Liguria 2030.

➢

un modello di spazio metropolitano sostenibile attivando così un’azione pilota
integrata, replicabile sul territorio, per l’attuazione dei propri obiettivi prioritari di
sviluppo sostenibile: adattamento ai cambiamenti climatici (replicabilità progetto rain
garden di Proterina 3), mobilità dolce, spazio ad emissioni zero, accessibilità e
qualità della vita.

In particolare la cabina di regia trasversale è l’organismo tecnico-amministrativo che
definisce l’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e da impulso all’attuazione
della stessa, coordinando i diversi attori chiave dell’amministrazione e che:
➢

predispone la proposta dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile per
l’approvazione degli organi politici;

➢

garantisce la coerenza dell’agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e delle
sue azioni con il Piano strategico e gli altri documenti di programmazione di CM di
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Genova.
A tal fine sono previsti nove incontri bimestrali, eventualmente coincidenti con i tavoli di
programmazione dell’Ente, in cui la Cabina di regia:
-

allinea gli obiettivi strategici, finanziari ed operativi dei documenti di programmazione
dell’Ente (DUP, Bilancio, Peg) con quelli dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo
sostenibile al fine anche dell’aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano;

-

definisce i contenuti formativi e gli output degli otto corsi di formazione permanente
sullo sviluppo sostenibile, da realizzare attraverso i CEA centri di educazione
ambientale regionale;

- supporta nella definizione delle priorità d’intervento previste dell’Agenda metropolitana
per lo sviluppo sostenibile e sottopone agli organi politici la proposta di approvazione
dell’Agenda stessa.
Ritenuto pertanto ora necessario provvedere alla costituzione di una cabina di regia
trasversale interna all’ente indispensabile al fine di garantire la buona riuscita del progetto,
individuando nei Direttori e Dirigenti delle Direzioni di Città Metropolitana di Genova i
componenti che ne fanno parte, oltre al responsabile del proposta d’intervento che ha
ruolo di coordinamento di tutte le attività di pianificazione e programmazione dell’Ente ed i
funzionari dell’ufficio Pianificazione Strategica, nei termini di seguito indicati:
Direzione
Direzione
Generale
Segreteria
Generale
Direzione
Ambiente
Direzione
Patrimonio e
Sviluppo
Economico
Direzione
Territorio e
Mobilità
Direzione
personale,
istruzione e
edilizia

Nominativo
Paolo Sinisi
Cristiana Arzà
Piero Garibaldi
Maria Giovanna Lonati
Rossella Bardinu
Ornella Risso
Mauro Bruzzone
Maurizio Torre
Stefano Salvarani
Luigina Renzi
Gianni Marchini
Stefano Cianelli
Mauro Cuttica
Paolo Sinisi
Silvia Alitta
Marta Guglielmi
Davide Nari

Ruolo
Direttore
Ufficio pianificazione strategica
Dirigente Servizio stazione unica
appaltante
Direttore
Dirigente Servizio Tutela Ambientale
Direttore
Dirigente Servizio Patrimonio
Dirigente Servizio Sviluppo
Economico
Direttore
Dirigente Servizio programmazione
e coordinamento viabilità
Dirigente Servizio Amministrazione
territorio e trasporti
Direttore
Dirigente Servizio personale
Dirigente Servizio istruzione, pari
opportunità, sviluppo sociale
Dirigente Servizio Edilizia

pag. 3/5

copia informatica per consultazione

DISPONE
di nominare i componenti della Città Metropolitana di Genova che faranno parte della
cabina di regia trasversale interna per la gestione del progetto, come di seguito indicato:

Direzione

Nominativo

Paolo Sinisi
Direzione
Generale

Cristiana Arzà
Piero Garibaldi
Maria Giovanna
Lonati

Segreteria
Generale

Ruolo

Direttore

Ufficio pianificazione
strategica

Rossella Bardinu

Dirigente Servizio
stazione unica
appaltante

Ornella Risso

Direttore

Mauro Bruzzone

Dirigente Servizio Tutela
Ambientale

Maurizio Torre

Direttore

Stefano Salvarani

Dirigente Servizio
Patrimonio

Luigina Renzi

Dirigente Servizio
Sviluppo Economico

Gianni Marchini

Direttore

Direzione
Ambiente

Direzione
Patrimonio e
Sviluppo
Economico

Direzione
Territorio e
Mobilità

Stefano Cianelli
Mauro Cuttica

Dirigente Servizio
programmazione e
coordinamento viabilità
Dirigente Servizio

Funzioni attribuite nel contesto del progetto
Coordinamento della Cabina Regia, responsabile
dell’aggiornamento del PSM in termini di
sostenibilità con l’Agenda con coinvolgimento
stakeholder, della valutazione partecipata delle
strategie e della definizione di obiettivi gestionali
dell’Agenda 2030
Supporta il direttore generale nel coordinamento
della Cabina Regia, nell’aggiornamento del PSM
in termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder, e nella valutazione
partecipata delle strategie e definizione di
obiettivi gestionali dell’Agenda 2030
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento
stakeholder
del
settore,
responsabile degli acquisti verdi
Ricognizione e proposta progetti sostenibili,
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore e
declinazione in obiettivi gestionali dell’Agenda
2030 con coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Ricognizione e proposta progetti sostenibili,
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore e
declinazione in obiettivi gestionali dell’Agenda
2030 con coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Ricognizione e proposta progetti sostenibili,
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore e
declinazione in obiettivi gestionali dell’Agenda
2030 con coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
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Amministrazione territorio
e trasporti

Direzione
personale,
istruzione e
edilizia

Paolo Sinisi

Direttore

Silvia Alitta

Dirigente Servizio
personale

Marta Guglielmi

Dirigente Servizio
istruzione, pari
opportunità, sviluppo
sociale

Davide Nari

Dirigente Servizio
Edilizia

termini di sostenibilità con l’Agenda
coinvolgimento stakeholder del settore

con

Ricognizione e proposta progetti sostenibili, e
declinazione in obiettivi gestionali dell’Agenda
2030 con coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore
Attuazione
degli
obiettivi
gestionali
e
partecipazione all’aggiornamento del PSM in
termini di sostenibilità con l’Agenda con
coinvolgimento stakeholder del settore

Che il Gruppo di lavoro costituito con il presente provvedimento avrà durata sino a
conclusione degli adempimenti realizzativi del progetto “l’Agenda metropolitana per lo
sviluppo sostenibile”.
Il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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Proposta n. 554 /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

Proponente: Ufficio Pianificazione strategica
Oggetto: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE DI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (CM GE) PER L'AGENDA METROPOLITANA PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE - AZIONE A1.1.

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
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 05/03/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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CIG

