Proposta n. 1094 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Generale

Atto N. 937/2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE TRA LE
CITTÀ METROPOLITANE DI GENOVA, MILANO, TORINO E VENEZIA PER LA
CREAZIONE DELLA GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA IN
ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON IL MATTM, FINALIZZATI A
DEFINIRE AGENDE METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ART. 34
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II..
In data 19/05/2020 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”.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” (c.d. “Legge Del Rio”), che dispone che a far data dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di
Genova subentri alla Provincia di Genova.
Visti la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 51 del 06/04/2017 avente ad oggetto: “Approvazione
dell’articolazione organizzativa delle Direzioni e delle parti prima e seconda del regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, nonché il Decreto del Sindaco metropolitano n. 80 del 13
novembre 2019 avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico di direttore generale previa modifica del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - parte seconda – organizzazione”
Premesso che Città Metropolitana di Genova ha 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" e che il Ministero dell'Ambiente ha valutato positivamente la
proposta, assegnando le risorse relative, per un totale di 271.795,00 Euro, di cui 177.900,00 Euro a carico
del Ministero dell’Ambiente MATTM e 93.895 Euro a carico di Città Metropolitana di Genova, come spese di
personale.
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
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Conferenza di Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
•

la determinazione del Sindaco n. 29 del 22/04/2020 con cui è stata approvata la variazione
d’urgenza al bilancio 2020, oggetto di ratifica da parte del Consiglio metropolitano nella seduta
del 06/05/2020, con cui è stata codificata nel bilancio 2020 al capitolo 7953, 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.

Visto l’accordo di collaborazione finalizzato all'attuazione della stessa proposta, sottoscritto con il MATTM il 2
Dicembre 2019, che nominava il Direttore Generale quale Responsabile della proposta di intervento
dell'Agenda metropolitana dello sviluppo sostenibile di Città Metropolitana di Genova.
Dato atto che in attuazione del succitato accordo sottoscritto si vuol procedere alla realizzazione dell’azione
- A2.1:
“Coinvolgimento delle istituzioni locali - La città metropolitana diffusa”. L’azione ha come risultato atteso
quello di:
- affrontare in maniera coordinata gli obiettivi della Strategia nazionale,
- condividere le modalità di attuazione degli indicatori nazionali e regionali,
- raccogliere diffondere le buone pratiche,
- organizzare momenti divulgativi e comunicativi comuni
Atteso che il progetto Desk (acronimo per Decision Support Sistem), finanziato dal programma PON
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, aveva già previsto il lavoro congiunto delle Città
metropolitane di Genova, Milano e Venezia e che le stesse, in attuazione al progetto stesso, hanno
sviluppato in coordinamento una metodologia di lavoro e degli applicativi per la gestione, l'interazione e la
rappresentazione dei dati territoriali.
Verificato che il succitato Accordo con il MATTM prevede nell’Azione C.1.1 Agenda metropolitana per lo
sviluppo sostenibile di CM GE, in aggiornamento del Piano strategico Metropolitano – “ La costruzione e
alimentazione di un sistema di monitoraggio integrato in grado di descrivere il livello di raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità. A tal fine, il progetto prevede la creazione di un’idonea struttura, definita DataLab, di
reperimento e trattamento dei dati che crea un cruscotto di analisi e monitoraggio aperto e condiviso con le
altre città metropolitane della Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Gli indicatori di valutazione
del contributo della città metropolitana al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, fanno riferimento in
particolare a quelli del BES di CM Ge, al Dossier CM GE, predisposto all’interno del progetto ANCI Metropoli Strategiche e al progetto Desk, finanziato dal PON Gov. Di quest’ultimo utilizza, come strumento a
supporto, la piattaforma sviluppata insieme a CM Milano, CM Venezia” A questa azione si affiancherà anche
CM Torino, che ha mostrato il proprio interesse.
Valutata allo scopo l’esigenza di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale che
consenta un coordinamento tra i differenti enti e che sia costituito da almeno un rappresentante per ciascuna
città metropolitana di Genova, Milano, Torino e Venezia, già individuati nei rispettivi Accordi con il MATTM
quali referenti tecnici delle seguenti strutture:
✔

Città Metropolitana di Genova – Direzione Generale - Ufficio Pianificazione Strategica;

✔

Città
Metropolitana
di
Milano
Area
Ambiente
e
Tutela
del
Territorio
- Servizio Programmazione e coordinamento progetti strategici e gestione dei sistemi di supporto
alle decisioni;

✔

Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Politiche di Sostenibilità;

✔

Città Metropolitana di Venezia - Area Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Europa.

Sentiti i referenti delegati all'attuazione degli accordi per le Città metropolitane di Genova, Milano, Torino e
Venezia, e ritenuto di comune accordo che tale gruppo di lavoro:
•

si riunirà, presumibilmente con cadenza mensile, privilegiando strumenti di videoconferenza;

•

relazionerà tramite un verbale snello agli organismi competenti per ciascun ente rispetto al suo
operato;

•

collaborerà nello sviluppo degli indicatori, in linea con quanto già sviluppato durante l'attuazione
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del progetto PON Governance - Desk, definendo di un set di indicatori per alimentare il sistema
di monitoraggio integrato (Datalab), condiviso tra le città metropolitane di Genova, Milano,
Venezia, Torino;
•

avrà funzioni di informazione e coordinamento sulle tematiche relative alla comunicazione,
scambio di buone pratiche, modalità di avanzamento del progetto previsto dall'accordo succitato;

•

progetterà un evento di divulgazione e comunicazione comune alle quattro Città Metropolitane.

Dato atto altresì che il succitato accordo con il MATTM si individua la CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE di
Città metropolitana di Genova, composta dal responsabile del proposta d’intervento, l’ufficio Pianificazione
Strategica, un rappresentante delle Direzioni di Città Metropolitana di Genova, quale responsabile delle
azioni di raccordo, di coordinamento e di cura dei rapporti interistituzionali;
Ritenuto di delegare i seguenti dipendenti dell’Ufficio Pianificazione Strategica alla partecipazione al tavolo di
lavoro interistituzionale:
- dott.ssa Cristiana Arzà Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Strategica;
- arch. Piero Garibaldi e Maria Giovanna Lonati, entrambi funzionari dell’Ufficio Pianificazione Strategica.
Tenuto conto che gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti secondo le specifiche
competenze richieste, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il corretto e regolare svolgimento delle
attività istituzionali.
Dato atto 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 provvederà a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di
altri soggetti;
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;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da
allegato;
Dato atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da
parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di
spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova.
IL DIRETTORE GENERALE
DISPONE
1) di costituire il Gruppo di Lavoro interistituzionale tra la Città metropolitana di Genova e quelle di Milano,
Torino e Venezia per l’ attuazione del succitato accordo sottoscritto tra il MATTM e CM Genova, ed in
particolare per la realizzazione dell’azione - A2.1 “Coinvolgimento delle istituzioni locali - La città
metropolitana diffusa”, per le motivazioni in premessa esplicitate;
2) di designare, quali componenti di CM Genova del predetto gruppo di Lavoro interistituzionale i seguenti
dipendenti:
•

dott.ssa Cristiana Arzà Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Strategica;

•

arch. Piero Garibaldi

•

arch. Maria Giovanna Lonati, entrambi funzionari dell’Ufficio Pianificazione Strategica;

3) di dare atto che all’interno del Gruppo di Lavoro le competenze saranno ripartite secondo le specifiche
professionalità;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa.
Modalità e termini di impugnazione La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale
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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.

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. 1094 /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: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE TRA LE CITTÀ
METROPOLITANE DI GENOVA, MILANO, TORINO E VENEZIA PER LA CREAZIONE DELLA
GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI
SOTTOSCRITTI CON IL MATTM, FINALIZZATI A DEFINIRE AGENDE METROPOLITANE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
E SS.MM.II.

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, 22/05/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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CIG

