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POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROYINCE AUTONOME
SULLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Parere, ai sensi dell'articolo 34, commo 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Punto 9) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sulla Strategia nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile formulando alcuni commenti e proposte, nello spirito di collaborazione che ha
carallerizzato il periodo di stesura dellabozza di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2022.

Si ritiene opportuno e necessario che il Governo proceda ad attuare quanto prima i seguenti obiettivi
prioritari:

1. approvazione urgente in CITE della SNSvS22, frulto di un lavoro congiunto con le regioni e sulla
cui base diverse di queste stanno prowedendo ad aggiomare e/o ad approvare in via definitiva le
proprie Strategie Regionali, come da art. 34 comma 4 del Dlgs 15212006 e ss.mm.ii.;

2. awio dell'attuazione del Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo
Sostenibile, allegato alla SNSvS22, per la facilitazione del dialogo multilivello e la definizione di
strumenti condivisi per la programmazione e valutazione della sostenibilitd delle politiche pubbliche;

3. continuitdr nel supporto alla territorialirzazione della SNSvS e dell'Agenda 2030, che ha portato

alla presentazione di un Rapporto Nazionale Volontario (VNR) integrato presso il Foro Politico di
Alto Livello delle Nazioni Unite nel luglio 22, altraverco la collaborazione bilaterale e gli strumenti di
collaborazione interistituzionale e affiancamento garantiti sin dal 2018 attraverso il Progetto Creiamo
PA finanziato dal PON Governance e capacitazione istituzionale 201412020;

4. prosecuzione delle attiviti di networking e relazione internazionale con gli organismi
multilaterali, anche attraverso progetti multi-paese, awiata nell'ambito del processo di revisione e

culminata nella presentazione della VNR 2022 dell'ltalia, con particolare riferimento al tema del

"Localising the SDGs";

5. programmazione di adeguate risorse finanziarie, sia a gestione nazionale (rinnovando programmi

molto efficaci come CREIAMO PA) che a gestione regionale (rinnovando gli Accordi tra MITE e

Regioni e MITE e Cittd Metropolitane attivati negli scorsi anni).

6. conferma del Tavolo Nazionale per lo sviluppo sostenibile quale luogo di confronto tra Govemo e

Regioni/Province Autonome sui temi dello sviluppo sostenibile, allargato alle Cittd Metropolitane per
le tematiche di interesse
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