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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 34 D.LGS N. 152/2006 E SS.MM.II. 

 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

 

 

Titolo della proposta 

La Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna: la sostenibilità come processo di 
apprendimento e attuazione di sinergie 
 

Delegato alla firma dell’Accordo, all’attuazione e alla rendicontazione 

Nome e cognome Andrea Orlando 

Posizione dell’organizzazione Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 

Telefono 051.5275432 

E-mail (PEC) capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 

E-mail istituzionale capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it 

Responsabile proposta di intervento 

Nome e cognome Andrea Orlando 

Posizione dell’organizzazione Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 

Telefono 051.5275432 

E-mail (PEC) capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 

E-mail istituzionale capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it 

Referente tecnico della proposta di intervento 

Nome e cognome Cristina Govoni 

Posizione dell’organizzazione Responsabile di Policy per le materie ambientali 

Telefono 051-5276003 

E-mail istituzionale servrifiuti@regione.emilia-romagna.it 

 

Governance della strategia di sviluppo sostenibile  

 

Strutture organizzative coinvolte  

In attuazione della Deliberazione di Giunta n. 814 del 1° giugno 2018, le attività finalizzate alla definizione della 

Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile sono gestite dal Gruppo di lavoro tecnico inter-direzionale costituito 

con Determinazione Dirigenziale n. 10246 del 29 giugno 2018 e integrato con Determinazione n. 8499 del 15 

maggio 2019, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta.  Il Gruppo è supportato da una Cabina 
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di coordinamento operativa per gli aspetti organizzativi, metodologici, statistici, e per l’allineamento con il 

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e da propri collaboratori in relazione agli ambiti di attività.  

In particolare:  

- Il Gruppo di lavoro tecnico inter-direzionale è composto da:  

Andrea Orlando, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta; Caterina Brancaleoni Responsabile “Servizio 

coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione”; Annalisa Biagi 

funzionaria del “Servizio pianificazione finanziaria e controlli”; Serena Cesetti e Nilde Tocchi funzionarie del 

“Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, partecipazione”; Cristina Govoni 

Responsabile di Policy per le materie ambientali; Barbara Budini P.O. “Consulenza giuridica in materia 

ambientale e contrattualistica pubblica”; Roberto Gabrielli Responsabile Servizio “Pianificazione territoriale, 

urbanistica, trasporti e del paesaggio”; Valerio Marroni Responsabile Servizio “Valutazione impatto e 

promozione sostenibilità”; Roberto Ricci Mingani Responsabile del Servizio “Qualificazione delle imprese”; 

Paola Alessandri P.O. “Azioni per la qualificazione e l'innovazione responsabile delle imprese”; Gianfranco De 

Geronimo P.O. “Agro-biodiversita' ed eco-condizionalita'”; Teresa Maria Iolanda Schipani P.O. “Progettazione 

di sistemi di monitoraggio e attività di assistenza tecnica nello sviluppo rurale; Maura Forni Responsabile 

“Servizio politiche sociali e socio educative”; Mila Ferri Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze 

patologiche”; Lorenzo Servidio P.O. “Fondo per lo sviluppo e la coesione e contabilità di direzione”; Eleonora 

Verdini Responsabile del Servizio amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario”; 

Alessandro Finelli P.O. “Informazione, organizzazione eventi e formazione in ambito sociale ed educativo”; 

- La Cabina di coordinamento operativa è composta da:  

Marcello Bonaccurso Responsabile del Servizio “Autorità di Audit Programma Adrion, controllo successivo di 

regolarità amministrativa”; Antonella Busetto, Dirigente Professional “Studio e ricerca in materia di attività' 

istituzionali della presidenza”; Rossana Preus, P.O.” Relazioni internazionali”; Dimitri Tartari P.O. 

“Coordinamento dell'agenda digitale (ader)”; Maurizio Marengon, P.O. “Sistemi statistici sul lavoro, le imprese 

e il sistema economico”; Tamara Simoni, Responsabile “Servizio pianificazione finanziaria e controlli”. 

Le strutture citate possono inoltre essere supportate da tavoli tecnici tematici funzionali alla realizzazione di 

approfondimenti rilevanti per il programma di lavoro. 

 

Tabella 1 – Strutture coinvolte nelle azioni incluse nella proposta di intervento 

 

Direzione/Ufficio Modalità di coinvolgimento 
 

1) Il Gabinetto del Presidente della Giunta. 

 

 
1) Il Capo di Gabinetto del Presidente della 

Giunta, in qualità di Responsabile della 
proposta di intervento, coordina e presidia le 
azioni previste. 

2) Il Gruppo di lavoro tecnico inter-direzionale 
costituito con determinazione n. 10246/2018 in 
attuazione della Deliberazione di Giunta n. 
814/2018 e la relativa Cabina di coordinamento 
operativa. 

2) Il Gruppo di lavoro tecnico inter-direzionale  è 
il luogo di integrazione e di sintesi per tutte le 
strutture coinvolte nel Progetto e nel 
perseguimento degli obiettivi definiti dalla 
DGR n. 814/2018. 

3) Le Direzioni Generali con funzioni di presidio delle 
politiche dell’ente afferenti all’Agenda 2030: 
- Direzione Generale Risorse, Europa, Istituzioni, 

Innovazione; 
- Direzione Generale Cura del Territorio e 

dell’Ambiente;  
- Direzione Generale Economia della Conoscenza, 

del Lavoro e dell’Impresa; 
- Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca; 

3) Ciascuna Direzione Generale fornisce il 
proprio contributo alle attività previste 
attuando al proprio interno le modalità 
organizzative ritenute più idonee a tale fine, 
sulla base delle indicazioni e delle tempistiche 
date dal Capo di Gabinetto. 
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- Direzione Generale Cura della Persona, Salute e 
Welfare. 

 

4) ARPAE – Direzione Tecnica (CTR “Educazione alla 
sostenibilità”) che ai sensi dell’art. 16 della Legge 
Regionale n. 13/2015 esercita la gestione delle 
attività di informazione ed educazione alla 
sostenibilità della Regione, dando attuazione al 
Programma regionale triennale di informazione ed 
educazione alla sostenibilità approvato dalla Giunta. 
 

4) Il Responsabile del CTR “Educazione alla 
sostenibilità” di ARPAE è referente della 
realizzazione delle attività di educazione alla 
sostenibilità incluse nella proposta (Cat.B – 
Sottocat. B4), nel rispetto del ruolo di 
indirizzo e coordinamento della Regione e in 
raccordo con il Gruppo di lavoro tecnico inter-
direzionale 

5) Il Referente tecnico della proposta di intervento, di 
cui il presente Progetto costituisce attuazione. 

5) Il Referente tecnico della proposta di 
intervento è anche membro del Gruppo di 
lavoro tecnico inter-direzionale e in tale sede 
garantisce il raccordo tra lo sviluppo delle 
azioni del progetto e gli obiettivi del Gruppo.  
Il Referente tecnico cura i rapporti con il 
Ministero partner nell’Accordo e con il 
Referente delle attività presso ARPAE. 

 

  Descrizione della proposta di intervento 

 

  Tabella 2 – Quadro sinottico delle attività  

Categoria Sottocategor
ia 

Titolo Azione Descrizione sintetica 
azione  

Descrizione sintetica 
risultati attesi  
 

Categoria  
A– Governance 
della Strategia 
Regionale 

Sottocategori
a A4 – 
Ampliament
o del 
coinvolgime
nto delle 
istituzioni 
locali e 
sinergia con 
le città 
metropolitan
e 

Azione 1 
Sinergia con la 
Città 
Metropolitana di 
Bologna quale 
laboratorio per la 
sostenibilità 
 

Attuazione di sinergie 
utili per ottimizzare i 
percorsi di Regione e 
Città Metropolitana 
nell’esercizio delle 
rispettive competenze 
strategiche ai fini 
dell’allineamento con gli 
obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030 e della 
Strategia Nazionale SvS. 
Organizzazione di sedi 
confronto, 
approfondimento e 
sperimentazione in 
particolare per quanto 
riguarda: 
- metodologie e 

proposte in tema di 
sistemi di 
misurazione e 
indicatori; 

- evidenziazione degli 
ambiti di 
responsabilità dei 
diversi livelli di 
governo territoriale 
rispetto agli obiettivi 
globali, nazionali e 
regionali di 
sostenibilità; 

- Evoluzione del sistema 
degli indicatori; 

- Mappatura delle 
competenze dei 
soggetti territoriali, e 
delle connesse 
responsabilità rispetto 
agli obiettivi globali, 
nazionali e regionali di 
sostenibilità; 

- Condivisione e analisi  
degli esiti dei processi 
partecipativi già 
realizzati nel territorio 
metropolitano; 

- Condivisione di 
esperienze e 
professionalità per la 
realizzazione di 
progetti specifici di 
educazione alla 
sostenibilità basati 
sulle dinamiche e 
peculiarità 
metropolitane. 
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- processi di 
partecipazione e 
coinvolgimento degli 
enti locali e della 
società civile rispetto 
alle politiche per la 
sostenibilità; 

- progetti specifici di 
educazione alla 
sostenibilità. 

Categoria  
B - 
Coinvolgiment
o della società 
civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottocategori
a B4 – Altre 
attività di 
coinvolgime
nto/informa
zione  

Azione 1 
Educazione e 
formazione a 
supporto delle 
politiche di 
sviluppo 
sostenibile 

Progettazione e sviluppo 
di attività di educazione e 
formazione per favorire 
l’apprendimento e la 
consapevolezza della 
cultura della sostenibilità 
(ambientale, economica, 
sociale) attraverso: 
- formazione 

permanente degli 
operatori; 

- progettazione e 
realizzazione di 
laboratori nelle 
scuole; 

- realizzazione di 
azioni educative 
integrate sugli 
obiettivi 2030; 

- azioni di 
sensibilizzazione e 
diffusione culturale 

 
 
 

Allineamento delle 
conoscenze e degli 
approcci formativi 
rispetto agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile della 
Regione, e alla loro 
declinazione rispetto al 
contesto globale e 
nazionale. In particolare: 
- approfondimento dei 

contenuti e dei nuovi 
paradigmi delle 
Strategie di Sviluppo 
Sostenibile (a livello 
globale, nazionale e 
regionale) con gli 
operatori dei settori 
formativi 
(realizzazione di 2 
seminari formativi e 
project work con gli 
operatori dei 38 CEAS 
del territorio 
regionale); 

- conoscenza del 
contesto, degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030, della Strategia 
Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile e della 
Regione, mediante 
attività collegate ai 
piani dell’offerta 
formativa, anche 
attraverso laboratori 
(almeno 2 laboratori 
per ciascuna 
Provincia); 

- sviluppo di progetti 
educativi incentrati 
sugli SDGs (almeno 2 a 
livello regionale); 

- coinvolgimento delle 
comunità locali per la 
promozione degli 
obiettivi 2030 
(attivazione di 9 
forum locali). 
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  Tabella 3 – Dettaglio delle attività  

Categoria di intervento A - Governance della Strategia Regionale 
Sottocategoria di intervento A4 - Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia 

con le città metropolitane 
Azione Sinergia con la Città Metropolitana di Bologna quale laboratorio per la 

sostenibilità 
 

Correlazione tra l’azione 
descritta e le azioni previste nel 
progetto esecutivo dell’Accordo 
di collaborazione ex art. 15 n. 
241/1990 sottoscritto con il 
MATTM - DGSVI a seguito 
dell’Avviso prot. n. 211 del 
09.07.2018  

L’area metropolitana bolognese costituisce un riferimento importante e 
peculiare nell’ambito della governance interistituzionale della Regione per la 
costruzione e attuazione della propria strategia di sviluppo sostenibile. In 
considerazione della complessità, territoriale e istituzionale dell’ambito 
rappresentato, si presta infatti a costituire un laboratorio per la costruzione e 
attuazione di strumenti idonei a perseguire l’integrazione tra sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.  
Le finalità del processo attivato dalla Città Metropolitana di Bologna in 
attuazione dell’Avviso pubblicato dal MATTM il 26/7/2019, volto a definire 
un’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, sono in linea con il 
percorso avviato dalla Regione, condiviso con il MATTM attraverso il Progetto 
allegato all’Accordo sottoscritto a dicembre 2018. 
La presente azione è quindi correlata a tale Progetto, in un rapporto di 
integrazione e approfondimento, per quanto riguarda in particolare le 
seguenti azioni: 
- Sviluppo Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e iniziative connesse 

(Cat. B – Sottocat. B1); 
- Individuazione modelli di integrazione delle politiche e obiettivi strategici 

(Cat. C – Sottocat. C2); 
- Individuazione indicatori per la misurazione dell’impatto delle politiche e il 

monitoraggio (Cat. C – Sottocat. C3);  
L’azione si correla inoltre a diverse azioni contenute nel Progetto presentato 
dalla Città Metropolitana di Bologna in attuazione dell’avviso citato. 

Descrizione 
 
 

Verranno attuate sinergie utili per ottimizzare i percorsi, le risorse e gli 
strumenti di Regione e Città Metropolitana nell’esercizio delle rispettive 
competenze strategiche ai fini dell’allineamento con gli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile.  In particolare per Regione Emilia-Romagna la sinergia con Città 
Metropolitana di Bologna è funzionale alla migliore definizione e attuazione 
della propria Strategia complessiva di Sviluppo Sostenibile ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs 152/2006. 
A tali fini verranno organizzate sedi di confronto, approfondimento e 
sperimentazione, in particolare per quanto riguarda: 
- metodologie e proposte in tema di sistemi di misurazione e indicatori, 

tenendo conto anche del set di indicatori elaborato a livello nazionale per 
il monitoraggio della Strategia Nazionale, nonché di tutti gli sviluppi 
relativi all’evoluzione della produzione delle informazioni statistiche; 

- evidenziazione degli ambiti di responsabilità dei diversi livelli di governo 
territoriale rispetto agli obiettivi globali, nazionali e regionali di sviluppo 
sostenibile, affinchè il quadro delle dinamiche territoriali per il loro 
perseguimento possa essere più trasparente ed efficace ; 

- processi di partecipazione e coinvolgimento degli enti locali e della 
società civile rispetto alla costruzione e attuazione delle politiche di 
sviluppo sostenibile; 

- progetti specifici di educazione alla sostenibilità. 
Le sinergie descritte puntano al potenziamento, all’efficientamento e 
all’integrazione delle azioni comprese nei rispettivi percorsi strategici per 
l’allineamento agli obiettivi 2030 globali e nazionali, nell’ottica della possibile 
estensione dei metodi e dei risultati (in tutto o in parte) anche ad altri ambiti 
di area vasta del territorio regionale. 

Destinatari Regione, Città Metropolitana di Bologna; altri Enti Locali territoriali, in 
particolare di area vasta 
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Risultati attesi 
 
 
 
 
 
 

- evoluzione del sistema degli indicatori; 
- mappatura delle competenze dei soggetti territoriali, e delle connesse 

responsabilità rispetto agli obiettivi globali, nazionali e regionali di 
sostenibilità; 

- condivisione e analisi degli esiti dei processi partecipativi già realizzati nel 
territorio metropolitano; 

- condivisione di esperienze e professionalità per la realizzazione di progetti 
di educazione alla sostenibilità basati sulle dinamiche e peculiarità 
metropolitane. 

Durata prevista (in mesi) 18 mesi  
Data inizio attività –  
Data conclusione attività  

Marzo 2020 – Agosto 2021 

Referente attività Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Soggetto affidatario (se 
pertinente) 

Alcune attività potranno essere realizzate con la collaborazione di ARPAE, 
(Agenzia strumentale regionale ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2015 
sostenibilità della Regione) e ART-ER (società in house della Regione) 

Totale spese previste 20.000 euro 
 

Categoria di intervento B - Coinvolgimento della società civile 
Sottocategoria di intervento B4 - Altre attività di coinvolgimento/informazione 
Azione Educazione e formazione a supporto delle politiche per lo sviluppo 

sostenibile 
Correlazione tra l’azione 
descritta e le azioni previste nel 
progetto esecutivo dell’Accordo 
di collaborazione ex art. 15 n. 
241/1990 sottoscritto con il 
MATTM - DGSVI a seguito 
dell’Avviso prot. n. 211 del 
09.07.2018  

Le attività di educazione e formazione per la sostenibilità non sono 
specificamente già previste nel Progetto approvato con l’Accordo sottoscritto 
a dicembre 2018. Nello stesso tempo sono correlate con i contenuti di tale 
Progetto, in un rapporto di integrazione e completamento, in particolare in 
connessione con le seguenti azioni già previste: 
- Sviluppo Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e iniziative connesse 

(Cat. B – Sottocategoria B1) in quanto la previsione di specifiche attività di 
educazione e formazione è diretta a completare il quadro degli strumenti di 
diffusione e approfondimento delle logiche della sostenibilità a tutti i livelli; 

- Rassegna politiche e strumenti regionali in atto (Cat. C – Sottocat. C1) e 
Individuazione modelli di integrazione delle politiche e obiettivi strategici 
(Cat. C – Sottocaegoria. C2) in quanto le ulteriori attività previste si prestano 
a rappresentare e divulgare gli obiettivi di sostenibilità in un’ottica 
integrata (ambientale, economica e sociale) e ad acquisire feedback e 
proposte utili per la costruzione e il miglioramento della strategia 
regionale. 

Descrizione 
 
 

Progettazione e sviluppo di attività di educazione e formazione a supporto 
degli obiettivi di sostenibilità (nell’accezione integrata: ambientale, 
economica e sociale) attraverso: 
- formazione permanente degli operatori dei settori formativi; 
- supporto all’educazione nelle scuole attraverso la progettazione e 

realizzazione di laboratori di educazione alla sostenibilità ed azioni 
educative integrate sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile che ne costituisce declinazione in Italia; 

- realizzazione di progetti educativi su obiettivi 2030; 
- azioni di sensibilizzazione e diffusione culturale. 
Attraverso questa azione la Regione intende creare un circolo virtuoso in 
grado di diffondere conoscenze e informazioni nei confronti degli operatori e 
degli utenti del settore, e nel contempo ricevere dagli stessi feedback e 
proposte utili per la costruzione e il miglioramento della propria Strategia 
complessiva di sviluppo sostenibile. A tale fine i contributi e gli esiti derivanti 
da questo processo “circolare” saranno parte integrante dei lavori del Gruppo 
tecnico inter-direzionale della Regione (cfr. Tabella 1 - Strutture coinvolte 
nelle azioni incluse nella proposta di intervento) e saranno acquisiti e discussi 
nell’ambito del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile (cfr. Progetto 
esecutivo approvato con Accordo sottoscritto a dicembre 2018). 
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Le attività, coordinate dalla Regione in attuazione del Programma regionale 
triennale di informazione ed educazione alla sostenibilità approvato dalla 
Giunta, saranno realizzate operativamente attraverso l’Agenzia Regionale 
per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) quale Agenzia 
strumentale regionale che ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2015 esercita 
la gestione delle attività di informazione ed educazione alla sostenibilità della 
Regione, con la collaborazione dei 38 Centri di Educazione alla Sostenibilità 
(CEAS) del territorio. 
Le azioni, e i relativi metodi e strumenti, saranno sviluppate sul territorio 
regionale nella prospettiva di condividerne i risultati anche nell’ambito della 
rete delle 21 agenzie regionali che supportano le Regioni 
nell’implementazione della Strategia 2030, in relazione anche al fatto che 
ARPAE coordina il Gruppo di lavoro Educazione alla Sostenibilità del Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). 

Destinatari Regione, istituti scolastici, studenti, docenti, operatori del settore, cittadini. 
Risultati attesi Allineare conoscenze e approcci rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

diffondere la cultura e la pratica della sostenibilità, e nello stesso tempo 
ricavare, in occasione di tali processi, feedback e proposte costruttive per la 
migliore definizione e attuazione della propria Strategia complessiva di 
sviluppo sostenibile, tenuto conto del valore aggiunto rappresentato dalla 
visione delle generazioni più giovani, percepibile direttamente e diffusamente  
attraverso le attività formative. 
In particolare: 
- approfondimento con i docenti e gli operatori del settore dei contenuti e 

dei nuovi paradigmi alla base delle Strategie di Sviluppo Sostenibile a 
livello nazionale e regionale (realizzazione di 2 seminari formativi e 
project work con gli operatori dei 38 CEAS del territorio regionale) 

- diffusione tra gli studenti della conoscenza degli elementi di contesto delle 
Strategie di Sviluppo Sostenibile, con attività collegate ai piani dell’offerta 
formativa, anche attraverso laboratori (almeno 2 laboratori per ciascuna 
Provincia);  

- sviluppo di progetti educativi incentrati sugli SDGs (almeno 2 progetti a 
livello regionale tenendo conto delle 5 Aree di azione educativa integrate 
previste dal Programma regionale triennale di informazione ed 
educazione alla sostenibilità 2020-2022); 

- sensibilizzazione culturale attraverso il coinvolgimento delle comunità 
locali per la promozione degli obiettivi 2030 (attivazione di 9 forum 
locali). 

- acquisizione dei contributi emersi in occasione delle attività di formazione 
ai fini dei lavori del Gruppo tecnico inter-direzionale della Regione e del 
Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. 

Durata prevista (in mesi) 18 mesi prorogabili 
Data inizio attività –  
Data conclusione attività  

Marzo 2020 – Agosto 2021 

Referente attività Paolo Tamburini, Responsabile del CTR “Educazione alla sostenibilità” di 
ARPAE, in raccordo con la Regione e il Gruppo di lavoro tecnico 
interdirezionale coordinato dal Capo di Gabinetto (Responsabile del 
Progetto). 

Soggetto affidatario (se 
pertinente) 

ARPAE, in quanto Agenzia strumentale regionale che ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. n. 13/2015 esercita per legge la gestione delle attività di informazione ed 
educazione alla sostenibilità della Regione, in partnership con la rete dei 
Centri di Educazione alla Sostenibilità sul territorio  

Totale spese previste 410.000 euro 
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Piano economico finanziario 

Il Piano economico finanziario include il dettaglio delle  spese a valere sulle risorse messe a disposizione dal MATTM e dalla Regione (in quest’ultimo caso si prevede una stima  indicativa). 

 

Tabella 4 – Piano economico finanziario 

 Categoria A B 

TOTALE 
Sottocategoria A4 B4 

Azione Sinergia con la Città Metropolitana di Bologna  
quale laboratorio per la sostenibilità 

 

Educazione e formazione a supporto delle politiche 
per lo sviluppo sostenibile 

V
o

ci
 d

i 
co

st
o

 

Personale 10.000 10.000 20.000 
Servizi affidati a terzi 1 10.000 400.000 410.000 
Acquisto beni e servizi   0 
Spese generali   0 

TOTALE 20.000 410.000 430.000 
Di cui MATTM  10.000 200.000 210.000 

Di cui Regione  10.000 210.000 220.000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sono compresi in questa voce i costi per le attività che verranno attuate da ARPAE in quanto Agenzia strumentale regionale che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2015, esercita per legge 
la gestione delle attività di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione, in partnership con la rete dei Centri di Educazione alla Sostenibilità sul territorio. Non si tratta quindi 

di un soggetto esterno in senso stretto, ma di un ente strumentale della Regione che agisce in base agli indirizzi e agli atti di programmazione regionali. 
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Cronoprogramma 

Dettaglio della durata e dell’articolazione temporale della proposta (sulla base dei 18 mesi previsti) per ciascuna delle categorie e sottocategorie di intervento e delle 

relative attività previste. 

Tabella 5 – articolazione temporale delle attività  

Cat. 
 

Sotto 
Cat. 
 

Azione 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 

A A4 
 
Sinergie con 
la Città 
Metropolita
na di 
Bologna, 
quale 
laboratorio 
per la 
sostenibilità 

 

 
Mar 
2020 

 
Apr 

2020 

 
Mag 
2020 

 
Giu 
2020 

 
Lug 
2020 

 
Ago 
2020 

 
Set 
2020 

 
Ott 
2020 

 
Nov 
2020 

 
Dic 
2020 

 
Gen 

2021 

 
Feb 

2021 

 
Mar 
2021 

 
Apr 
2024 

 
Mag 
2021 

 
Giu 
2021 

 
Lug 

2021 

 

Ago 
2021 

B B4 Educazione 
e 
formazione 
a supporto 
delle 
politiche per 
lo sviluppo 
sostenibile 

 
Mar 
2020 

 
Apr 

2020 

 
Mag 
2020 

 
Giu 
2020 

 
Lug 
2020 

 
Ago 
2020 

 
Set 
2020 

 
Ott 
2020 

 
Nov 
2020 

 
Dic 
2020 

 
Gen 

2021 

 
Feb 

2021 

 
Mar 
2021 

 
Apr 
2024 

 
Mag 
2021 

 
Giu 
2021 

 
Lug 

2021 

 
Ago 
2021 

 


