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Oggetto PON Governance e Capacità lstituzionale 20142020 - Progetto CReIAMO PA

"Competenze e Reti per l'lntegrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni
della Pubblica Amministrazione". Adesione alte ottivitò dello Lineo di intervento 5
"Rofforzomento detlo capocità omminktrotivo per l'odottamento oi cambiomenti climotici" -
TETTERA DI ADESIONE.

PREMESSO CHE

- ll Ministero della Transizione Ecologica è beneficiario del Progetto CReIAMO PA

"Competenze e reti per l'integrozione ombientole e per il migtioromento delle organizzazioni
delta PA" (di seguito anche CReIAMO PA o Progetto) finanziato dal Programma Operativo
Nazionale " Governence e Capocità tstituzionold' 2A142020 a valere sull'Asse 1 " Sviluppo della
copacità omministrotiva e istituzionole per lo moderni-zozione della Pubblica Amministraziond',
Azione 1 .3.3 " lnterventi per il miglioramento della capocità omministrotivq, centrqle e regionale,

p e r l' i nte g ra zio n e d e lla s o ste n ib ilità a m bie nta ld' ;

- ll ProgettoCReIAMO PA, articolato in nove Linee di intervento, prevede percorsi innovativi di
rafforzamento della capacità amministrativa e delle competenze tecniche degli attori coinvolti
nell'integrazione del principio della sostenibilità ambientale nelle azioni della Pubblica

Amministrazione;

-Tra le citateLinee di interventovi è la Linea 5 "Rafforzomentodella capocità omministrotivo
per l'qdattamento ai combiamenti climotici"espressamente dedicata al rafforzamento della

capaciG amministrativa e delle competenzetecniche delle Regioni e degli Enti locali in tema di

ca mbiamenti c I i matici attraverso i I perseguimento dei seguenti obiettivi :

adattamento a i cambiamenti cl imatici.
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. ii ." CONSIDERATO CHE

.. ,' - Ai fini del conseguimentodei predettiobiettivi la Linea 5 opera creandocondizioni di coerenza

," tra i contenuti diltrategie, piani e programmi di livello locale e i contenuti della Strategia

Nazionale di Adattamentoai CambiamentiClimatici (SNAC) e del redigendoPiano Nazionale di
Adattamento a i Cambiamenti C I i matici (PNACC);

- Nell'ambito dell'Attività A5.1 la Linea 5 ha elaboratodocumenti metodologici a scala regionale

e locale per la definizione e l'attuazione di piani/strategie di adattamento ai cambiamenti

climatici, anche sulla base di esperienze internazionali ed europee e di strumenti metodologici
disponibili a livello regionale e locale;

- La elaborazione dei suddetti documenti si inserisce all'interno di un articolato percorso di
formazione e accompagnamento, rivolto alle Regioni e alle Amministrazioni locali, che prevede

la realizzazione di workshop territoriali, summer school, tavoli tecnici e affiancamenti (Attività
A5.1 e A5.2);

- La condivisione di esperien ze, già attuate o in corso, da parte delle Amministrazioni costituisce
un elemento sostanziale al fine di costruire una base comune di contenuti adeguati alla
pianificazione e attuazionedi misure di adattamento;

- La partecipazionealle suddetteattività da parte del personale dipendentedelle Amministrazioni
partecipanti awiene senza oneri aggiuntivi o, comunque, a valere sulle risorse del Progetto;

RITENUTO CHE

- La collaborazione a iniziative di interesse comune e il confronto e lo scambio di esperien zetra
le diverse Amministrazioni regionali e locali coinvolte nel Progetto CReIAMO PA, assieme alla
partecipazione ad attività di diffusione e formazione, consentiranno a questa Amministrazione di
valorizzare la natura trasversale del tema dell'adattamentoai cambiamenti climatici nelle proprie
attività di pianificazione/programmazione, anche attraverso la condivisione nell'ambito della
struttura amministrativa regionale delle conoscenzeacquisite e, allo stessotempo, di accrescere le

p roprie competenze e ca pacità tecnicoa mmin istrative;

- ll contributo fornito da questa Amministrazione al confronto sui contenuti dei documenti
metodologici elaborati per la definizione e l'attuazione di piani/strategie di adattamento ai

cambiamenticlimatici potrà consentire un più efficace utilizzo di tali strumenti nei propri settori

di competenza,anchenell'ottica di integrarei criteri dell'adattamentoai CC nell'elaborazioneo
aggiornamento di atti amministrativi/normativi
p rog rammazione/pianif i cazione;

e degli strumenti di

VISTO

- il Progetto "CReIAMO PA - Linea di intervento (riferimento al sito istituzionale:
https:/&reiamopa.minambiente. ifl i ndex.p h p)

- le risultanze delle attività alle quali ha partecipato il personale della Regione Siciliana, a partire
dall'iniziativa di affiancamentodel 2 e 3 dicembrel}19, proseguita con l'incontro del 27 e28
ottobre2020.

Al fine di cogliere I'opportunità di migliorare la capacità amministrativa e le competenze del

personale di questa Amministrazione in tema di adattamentoai cambiamenti climatici, tematica

U.R.P.: tel 091 7078545 - e-mail: um.arnbiente@rc{ione.sicilia.it
Giomi ed orari ricevirnento: Iun.9.00 -13.00; rnerc. [5.00 - 17.00; ven. 9.00 - 12.00



f
:nilflti';,il: 'n'"tte 

anche te competenze e le funzioni in capo alta scrivente struttura

DICHIARA

- Di aderire alle attività previste dalla Linea di intervento s {glprogetto cRelAMo pA, conparticolare riferimentott àonr,onì"tri'contenutidei Documenti,|agtodologici a scara regionale elocale sviluppati dalla.Li.", i;;irl,i ,i. .rrr Àiniiioiu . ail,anuazioÉìi pian/strategie diadattamento ai cambiar"nu-.lirui[ì, .rJr9 *ttoril[ 
.sia all,integrazioÀe delle tematichedell'adattamentoai cc nell;eJlÀ;;;;;". aggiornam"ntoai atti ammiruystrativi/normativi;

- Di.rendersi, a talfing disponibile a:

:]#,:*#ififait ptos"tti' tùi ed esperienze connessi aile tematiche delt,adatramento ai

3J:J,X':il::,f ;;::T:iT[*i5:verso ra paftecipazione der proprio personare aile iniziative

Si indicano quali referenti per le suddetteattività:
per g I i aspetti ammin istrativlnorÀtr:vi
lYgf."" Cogrrome: ANNA MARTA BE LTRANoUfficio diafferenza: Servizio 2
Telefono: O917O772U
e-mail: annamaria.beltrano@regione.sicilia.it

per g I i a spetti d i prog ramm azione/pianiticazione

.TgfS " 
cosnome: Énanc rs Éti i i penr

Ufficio diafferenza: Servizio 2
Telefono: 0911011196

Il Dirigente del Servi;
Antonio Giuseppé pan
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