COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DEFR
Proseguono le azioni regionali di attuazione e territorializzazione dello sviluppo
sostenibile in Lombardia, in linea con quanto promosso dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, concretizzata nelle politiche comunitarie, in particolare con il grande
impulso del Green Deal europeo, e in quelle nazionali relative all’aggiornamento
della strategia nazionale e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si è peraltro recentemente insediato il gruppo di lavoro attivato nell’ambito della
Conferenza delle Regioni sui temi dello sviluppo sostenibile, coordinato dalla
Regione Lazio, cui partecipa l’Assessore R. Cattaneo.
Affinché la Strategia possa divenire il quadro di riferimento per la programmazione
e il monitoraggio delle policy e delle azioni sul territorio regionale, grazie al
protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile, e ad altre iniziative quali il 2° Forum
regionale e il laboratorio organizzato con ANCI Lombardia, si sta lavorando per
rafforzare la rete di relazioni sia verticali, fra livelli istituzionali differenti per la messa
in coerenza dei processi strategici, sia orizzontali, fra istituzioni di pari livello per
condividere la sperimentazione di approcci metodologici innovativi e
l’individuazione di soluzioni comuni.
Negli ultimi mesi il percorso di condivisione della Strategia regionale è proseguito,
anche, in stretto raccordo con la cabina di coordinamento regionale (composta
da Presidenza, Direzioni generali ed enti del SIREG) al fine di perfezionare il sistema
degli obiettivi strategici, l’individuazione dei più opportuni indicatori e dei target di
riferimento al 2030 e al 2050.
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La DGR 4967 del 29 giugno 2021 di “Approvazione della Strategia Regionale per Lo
Sviluppo Sostenibile” prevede che la Strategia regionale possa essere aggiornata
attraverso la nota di aggiornamento al DEFR, in particolare quanto a obiettivi,
indicatori e target, anche in relazione all’aggiornamento della Strategia Nazionale,
attualmente in corso, e all’evoluzione della pianificazione e programmazione
regionale.
Le attività condotte nel raccordo tra le Direzioni Generali hanno permesso, in questi
ultimi mesi, di affinare i contenuti della Strategia individuando e aggiornando le
Aree di Intervento e gli Obiettivi strategici.
Tale attività ha anche consentito l’allineamento dei riferimenti alla strategia
regionale di sviluppo sostenibile all’interno della nota di aggiornamento del DEFR,
in continuità con quanto già effettuato per il DEFR nello scorso mese di giugno.
Relativamente alla scelta e valutazione degli indicatori, il lavoro sta proseguendo
in stretto raccordo anche con i tavoli ministeriali che stanno aggiornando la
strategia nazionale, al fine di identificare un set di indicatori di primo livello
(soprattutto di contesto) utili per monitorare l’andamento della strategia nel medio
lungo periodo e un secondo set di indicatori di secondo livello (soprattutto di
processo), necessari per monitorare nel breve periodo le politiche che vengono
attuate in Lombardia sulla sostenibilità.
Nei giorni 25-27 novembre prossimi si terrà il 2° Forum regionale per lo sviluppo
sostenibile, quale occasione di ulteriore confronto allargato, consentendo di
raccogliere successivi contributi e stimoli per il perfezionamento della Strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile e l’individuazione di azioni concrete per la sua
attuazione.
Si ritiene quindi opportuno attendere gli esiti del Forum per recepire eventuali
contributi e portare l’aggiornamento della Strategia in approvazione nelle
settimane successive, in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio della
nota di aggiornamento al DEFR.

La presente Comunicazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3, comma 8
Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
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