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Prima parte

Investimenti per la
sostenibilita’

Investimenti per la sostenibilità
Con la recente riforma disposta dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141,
di conversione del cd. “decreto clima”, che dispone la trasformazione
del

CIPE

in

CIPESS

-

Comitato

interministeriale

per

la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – si orientano
gli investimenti pubblici agli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile.

Investimenti per la sostenibilità
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del regolamento del CIPESS il
Presidente può adottare linee di indirizzo concernenti le modalità per la
programmazione e l’organizzazione delle sedute e dei

lavori del

Comitato tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile
individuati con apposita delibera «quadro» del CIPESS.

Le proposte al CIPESS

Le proposte vanno riferite agli obiettivi della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile e devono essere coerenti con altri indicatori di sviluppo
sostenibile, che saranno individuati con apposita delibera del CIPESS (art.
2, comma 2)
Le proposte devono indicare gli obiettivi economico/sociali perseguiti con
eventuale valutazione dell’impatto atteso in termini di crescita economica,
occupazione, sviluppo sostenibile, coesione territoriale e sociale, tutela di
diritti, attuazione di obblighi giuridici (art. 2, comma 5, lettera b)
Le proposte devono indicare il contributo al perseguimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile (art. 2, comma 5, lettera c bis)

Strategia

Indicatori

Sviluppo

nazionale per lo

finalizzati a valutare

Sostenibile –

sviluppo

il progresso di una

Sustainable
Development Goals

sostenibile
(SNSvS):

BES

17 Obiettivi per lo

SNSvS

SDGs

Indicatori di riferimento

società non solo
dal punto di vista

misurazione

economico, ma

statistica dello

anche sociale e

dall’Agenda ONU

sviluppo sostenibile

ambientale e

2030 sottoscritta il

effettuata

corredati da misure

25 settembre 2015

dall’ISTAT

di disuguaglianza e

169 target previsti

da 193 Paesi
membri dell’ONU

sostenibilità

Indicatori di riferimento: SGDs
L’Agenda ONU 2030 ingloba 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) in un programma d’azione per un totale di 169 target. Gli
indicatori degli SDGs al 2020 sono 248.

Indicatori di riferimento: SNSvS
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è
stata approvata con Delibera CIPE 10 del 22 dicembre 2017 e
riporta:
I 43 indicatori della SNSvS sono derivati
dal framework ISTAT/SGDs
di cui 22 tratti
dal framework BES

DIMENSIONI BES
1. Salute
2. Istruzione e formazione
3. Lavoro e conciliazione tempi
di vita
4. Benessere economico
5. Relazioni sociali
6. Politica e istituzioni

7. Sicurezza
8. Benessere soggettivo
9. Paesaggio e patrimonio
culturale
10. Ambiente
11. Ricerca e innovazione
12. Qualità dei servizi

Tavoli tematici

Nell’ambito del lavoro di analisi volto ad elaborare proposte di indicatori
di sviluppo sostenibile, il DIPE svolge attività di consultazione e
confronto tematico per la definizione di set di indicatori specifici per
ciascun settore.

SECONDA PARTE

Un procedimento
più efficiente

un procedimento più efficiente
Ordine del giorno del CIPESS, regole generali :
Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere iscritti
all’ordine del giorno delle sedute del Comitato (art. 4, comma 2)
Possibili solo due deroghe:
Solo in casi eccezionali, quando il Presidente o il Segretario del CIPESS ravvisino la
non differibilità della relativa trattazione.
Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l’unanimità dei membri effettivi
presenti e ove il Presidente ne ravvisi l’indifferibilità dandone motivazione, può
decidere la trattazione di altro argomento non inserito all’ordine del giorno.
Dell’avvenuto inserimento e della relativa motivazione deve essere dato atto nel
verbale della seduta. (art. 4, comma 3)

Un

procedimento più efficiente

Tempi di convocazione e tempi per le PA
Convocazione
pre- CIPESS e
ODG
Almeno 7gg
lavorativi prima
della data
prevista.
La
documentazione
deve essere
pervenuta al
DIPE
precedentement
e in tempi
congrui per una
completa
istruttoria
(art. 3, comma
1)

Integrazione
documentale

Entro 48 ore
dalla
convocazione
per eventuali
integrazioni
documentali
delle PA
proponenti
( art. 3, comma
3 bis)

Osservazioni

Entro 3 gg
prima della
data della
riunione
preparatoria
per
osservazioni e
prescrizioni
delle PA
componenti
escluso il MEF
(art. 3, comma
3 bis)

Riunione Pre
-CIPESS

Prima della
riunione
devono
pervenire
osservazioni
del MEF-RGS
(art. 3,
comma 3 bis)

Convocazione
CIPESS

Almeno 2 gg
lavorativi prima
della data
prevista
(art.4, comma
4)

Seduta CIPESS

Si svolge
almeno 7 gg
lavorativi
dopo il preCIPESS
(art. 4,
comma 4)

Un procedimento più efficiente
La firma delle delibere in seduta (art 3 comma 6):
Se tutte le PA coinvolte trasmettono la documentazione completa in
anticipo sui tempi ordinari
lo schema di delibera è pronto già all’atto della convocazione della
riunione di Pre-CIPESS e condiviso con il MEF
il MEF si esprime sulle verifiche di finanza pubblica nella nota
congiunta della seduta del CIPESS
dunque
le delibere possono essere firmate in seduta

Un procedimento più efficiente
Le verifiche di finanza pubblica
Procedimento ordinario

Procedimento accelerato

Approvazione in seduta

Verifiche di finanza pubblica in nota congiunta di
seduta DIPE –MEF, Approvazione e firma della
delibera già redatta in seduta

2) Una tempistica più efficiente - D :

Redazione delibera da parte del DIPE

Trasmissione delibera alla Corte dei conti

D : le valutazioni di Registrazione
finanza pubblica

Trasmissione al MEF per le verifiche di finanza
pubblica

15 gg per il nulla osta MEF

(30 gg – 20 gg per le delibere in materia di
infrastrutture prioritarie) Legge 20 del 1994 e s.s.m.i

Pubblicazione in G.U.

Trasmissione al SG per la firma di Segretario e
Presidente
Trasmissione delibera alla Corte dei Conti
Registrazione
Pubblicazione in G.U.
TEMPI MEDI TOTALI : 90-95 gg

TEMPI MEDI TOTALI : 40/45 gg

La semplificazione accelera i procedimenti

