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Gli Obiettivi dell’Agenda 2030
•

Con l’Agenda 2030 le Nazioni Unite hanno individuato 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals o SDGs) articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030 in
ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. Gli Obiettivi (SDGs) sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

•

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture Igienico-sanitarie
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Ogni Paese deve sviluppare una propria strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile  In attesa
dell’elaborazione della strategia dell’Italia, già a partire dall’attuale disegno di legge di bilancio è
possibile analizzare se l’Italia si sta muovendo (e come) nella direzione degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile
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I 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile
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Sintesi dell’impatto della Legge di Bilancio
sui Sustainable Development Goal
MISURA

SDGs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia (Art.2, commi 1 e 2)
Credito d’imposta strutture ricettive (Art. 2, commi 3,4, 5 e 6)
Industria 4.0 (Art. 3-4)
Ires, Iri, interventi su partite IVA e semplificazioni (Art. 5, 6, 24, 68)
Agricoltura (Art. 11e 46)
Incentivazione, capitalizzazione, PMI (start up - venture capital) (Art. 13-18)
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Art. 21)
Produttività e welfare aziendale (Art. 23)
Pensioni (Art. 25-26, 30-33 e 35)
Diritto allo studio (Art. 36-39)
Ricerca (Art. 19, 21, 22, 41, 43-45, 74, comma 5)
Decontribuzione per i giovani & alternanza scuola-lavoro (Art. 42)
Misure per la famiglia (Art. 47-49)
Pari opportunità (Art. 50)
Casa Italia (Art. 51)
Efficientamento della pubblica amministrazione (Art. 52 e 53)
Criminalità e terrorismo (Art. 54, 75)
Scuole belle (Art. 56)
Servizio sanitario nazionale (Art. 58-59)
Misure di efficientamento della spesa per acquisti (Art. 60)
Enti territoriali: misure per il rilancio degli investimenti (Art. 65, 66)
Contrasto alla povertà assoluta e alla povertà educativa (sezione II rifinanziamenti)
Agenda digitale (Art. 72 e 74)
Mobilità sostenibile (Art. 77)
Scuole paritarie e alunni con disabilità (Art. 78)
Migranti (Art. 79 e 84)
Cultura (Art. 74 e 82)
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Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione
energetica, riqualificazione antisismica (Art.2, commi 1 e 2)
•

Confermati anche per il 2017 gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie (con maggiorazione
dell’aliquota della detrazione per interventi di efficienza energetica e antisismici realizzati sulle parti
comuni degli edifici condominiali) compreso il bonus mobili e grandi elettrodomestici
SDGs

TARGET
Target 11.3 - Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile

Target 11.5 - Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite
da calamità, compresi i disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche
dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
Target 11.b - Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che
adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea
con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la gestione complessiva
del rischio di catastrofe a tutti i livelli

Target 13.1 - Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai
disastri naturali in tutti i paesi
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Credito d’imposta strutture ricettive (Art. 2, commi 3,4, 5 e 6)

•

Riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 nella misura del 65% il Credito
d’imposta per le strutture ricettive. Sono inclusi tra i beneficiari anche le strutture che svolgono
attività agrituristica
SDGs

TARGET

Target 8.9 - Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile
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Industria 4.0 (Art. 3-4)

•

Proroga per il 2017 del super-ammortamento (40%) per investimenti in beni strumentali; iperammortamento (150%) per beni nuovi ad alto contenuto tecnologico; credito d’imposta per
ricerca e sviluppo
SDGs

TARGET
Target 8.2 - Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione

Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese

Target 9.4 - Entro il 2030, ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza
delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente

Target 9.5 - Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche del settore industriale,
incoraggiando l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori
ricerca e sviluppo e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo
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Ires, Iri, interventi su partite Iva e semplificazioni (Art. 5, 6, 24, 68)

•

Semplificazioni normative e riduzione del prelievo sulle imprese
SDGs

TARGET
Target 8.2 - Raggiungere livelli più elevati di produttività economica
Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese

Target 9.2 - Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo
significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo

Target 10.1 - Entro il 2030, raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40 per
cento più povero della popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale
Target 10.4 - Adottare politiche, in particolare fiscali, politiche salariali e di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza
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Agricoltura (Art. 11 e 46)

•
•

Taglio tasse agricoltura
Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40
SDGs

TARGET

Target 2.4 - Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione

Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese
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Incentivazione, capitalizzazione, PMI (Art. 13-18)
•
•
•
•

560 milioni per il rifinanziamento della cd. "nuova Sabatini" per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, di
cui il 112 milioni per acquisti di alta tecnologia (con contributo maggiorato)
Agevolazione investimenti nelle start-up e PMI innovative tramite detrazione/deduzione Irpef/Ires
130 milioni per finanziamenti agevolati autoimprenditorialità e 100 milioni per il creazione di start-up innovative
(Fondo per la crescita sostenibile)  Possibilità di rifinanziamento misure con fondi Ue per 120 milioni nel 2017
Cessione perdite fiscali e strumenti finanziari (investimenti agevolati da parte dei Fondi pensione e Casse di
previdenza)
SDGs

TARGET
Target 8.2 - Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto
e settori ad alta intensità di manodopera
Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi
finanziari
Target 8.6 - Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano
un corso di studi o che non seguano corsi di formazione
Target 9.2 - Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo
significativo la quota del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la situazione
nazionale, e raddoppiare la sua quota nei paesi meno sviluppati

Target 9.3 - Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di altre imprese ai servizi finanziari, compreso il
credito a prezzi accessibili, e la loro integrazione nelle catene e nei mercati di valore
Target 9.4 - Entro il 2030, ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza
delle risorse da utilizzare
Target 9.5 - Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in
tutti i paesi, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il
numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata
per ricerca e sviluppo
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Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese (Art. 21)
•

Istituzione di un fondo da 8,5 miliardi fino al 2019 e di 3 miliardi annui fino al 2032 per trasporti e viabilità,
infrastrutture, ricerca, dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, attività industriali di alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, prevenzione del rischio sismico
SDGs

TARGET
Target 9.1 - Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e
transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso
equo per tutti
Target 9.5 - Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, anche
incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e
sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo
Target 11.2 - Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza
stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle
donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani
Target 11.5 - Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i
disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
Target 11.b - Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e
piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai
disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la
gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli

Target 13.1 - Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in
tutti i paesi

Target 16.6 - Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
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Produttività e welfare aziendale (Art. 23)

•

Aumentano detassazione del salario di produttività e quote premi di risultato: si amplia la platea dei
destinatari del regime di tassazione agevolato

SDGs

TARGET
Target 8.2 - Raggiungere livelli più elevati di produttività economica

Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie
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Pensioni (Art. 25-26, 30-33 e 35)

•

Flessibilità in uscita: Ape di mercato, Ape aziendale e Ape Sociale

•

Interventi per pensionati e categorie svantaggiate
SDGs

TARGET

Target 10.4 - Adottare politiche, in particolare fiscali, politiche salariali e di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza
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Diritto allo studio (Art. 36-39)

•

Si favorisce l'accesso all’università a studenti meritevoli in condizioni economiche più deboli
intervenendo sulla contribuzione studentesca (+40 milioni nel 2017 e +85 milioni dal 2018), con
l'incremento Fondo integrativo statale per le borse di studio per studenti meno abbienti (+50 milioni
dal 2017), borse di studio per studenti svantaggiati ma molto meritevoli (21 mln), orientamento preuniversitario (+5 milioni dal 2017), si rafforza il sistema regionale per il diritto allo studio
SDGs

TARGET

Target 4.3 - Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione
a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, compresa
l'Università

Target 10.3 - Garantire a tutti pari opportunità
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Ricerca (Art. 19, 21, 22, 41, 43-45, 74, comma 5)

• Realizzazione del progetto Human Technopole, per la ricerca su salute, genomica e
alimentazione (628 milioni fino al 2022 e 140 milioni annui successivi)
• Resa permanente la misura incentivante per rientro di ricercatori residenti all'estero
ex dl 78/2010
• Sostegno alla ricerca di eccellenza attraverso un finanziamento annuo di 270 milioni
per i migliori 180 dipartimenti universitari statali
• L’80% dei ricercatori italiani in università statali riceverà una nuova dotazione di
3.000 euro all’anno per fare ricerca (45 milioni annui dal 2017)
• Contributo alla ricerca del Fondo di cui all'art. 21
SDGs

TARGET

Target 9.5 - Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche del settore industriale,
incoraggiando l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca
e sviluppo e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo
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Decontribuzione per i giovani & alternanza scuola-lavoro (Art. 42)

• Decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo un'esperienza di
alternanza scuola-lavoro nella medesima azienda o che abbiano svolto uno stage
post diploma o post laurea (274 milioni fino al 2022)
SDGs

TARGET

Target 8.6 - Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani non occupati che non
frequentano un corso di studio o di formazione (NEET)

Target 4.4 - Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori
dignitosi e per la capacità imprenditoriale
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Misure per la famiglia (Art. 47-49)
•

“Fondo di sostegno alla natalità” volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o
più figli (74 milioni fino al 2020 e 6 milioni dal 2021); premio alla nascita di 800 euro;
proroga e aumento del congedo obbligatorio per il padre lavoratore; buono nido (694 milioni
fino al 2019 e 330 milioni dal 2020) e rifinanziamento voucher asili nido (50 milioni annui nel
2017 e 2018)
SDGs

TARGET
Target 1.2 - Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in
povertà in tutte le sue dimensioni

Target 1.3 - Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i livelli minimi, ed
entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili
Target 5.4 - Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non retribuiti tramite la fornitura di servizi pubblici,
infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno del nucleo familiare,
secondo le caratteristiche nazionali
Target 5.5 - Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del
processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica

Target 10.1 - Entro il 2030, raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40 per cento più povero della
popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

Target 10.2 - Potenziare e promuovere l'inclusione sociale
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Pari opportunità (Art. 50)

•

Per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno
concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle
risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020
SDGs

TARGET
Target 5.5 - Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del
processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica

Target 5.c - Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la promozione dell'eguaglianza di genere e
l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i livelli

Target 10.3 - Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi,
di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso
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Casa Italia (Art. 51)
•
•

Finanziamento degli interventi per la riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa
economica: concessione del credito d'imposta maturato in relazione a finanziamenti agevolati
venticinquennali per la ricostruzione privata (100 milioni nel 2017 e 200 milioni dal 2018 al 2047)
Contributi per la ricostruzione pubblica (1 miliardo di euro dal 2017 al 2020)
SDGs

TARGET

Target 1.5 - Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro esposizione e
vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali

Target 9.1 - Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e
transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso
equo per tutti

Target 11.5 - Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i
disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
Target 11.b - Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e
piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai
disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la
gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli

Target 13.1 - Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi
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Efficientamento della pubblica amministrazione (Art. 52 e 53)

•

Stanziamenti per assunzioni di personale a tempo indeterminato e miglioramento del
trattamento economico del personale dipendente della pubblica amministrazione

SDGs

TARGET

Target 16.6 - Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
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Criminalità e terrorismo (Art. 54 e 75)
•
•

Proroga dell’impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate per gli interventi di controllo del
territorio attraverso servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (autorizzazione spesa 123 milioni per il 2017)
Definiti termini e modalità di adozione della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle
aziende confiscate alla criminalità organizzata (+10 milioni e possibilità di ulteriori finanziamenti con fondi
Ue)
SDGs

TARGET
Target 16.1 - Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità
connessi

Target 16.3 - Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale

Target 16.4 - Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il
recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata
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Scuole belle (Art. 56)

•

Proroga fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 del finanziamento del piano
straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (ulteriori 128
milioni per il 2017)

SDGs

TARGET

Target 4.a - Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei
bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non
violenti, inclusivi ed efficaci per tutti
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Servizio sanitario nazionale (Art. 58-59)
•
•
•

Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale
Interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria: Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di
medicinali innovativi (500 milioni), Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali
oncologici innovativi (500 milioni), concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei vaccini
SDGs

TARGET

Target 3.8 - Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari,
l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri,
efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti

Target 10.3 - Garantire a tutti pari opportunità
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Misure di efficientamento della spesa per acquisti (Art. 60)

•

Nuovi strumenti d’acquisto centralizzato ed estensione programma di razionalizzazione acquisti

SDGs

TARGET

Target 12.7 - Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le
politiche e le priorità nazionali

23

Misure per il rilancio degli investimenti degli Enti territoriali (Art. 65-66)

•

Patto di stabilità interno e risorse per rilanciare gli investimenti, tra cui interventi di edilizia
scolastica, investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili,
investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico
SDGs

TARGET

Target 9.1 - Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le
infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con
particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti

Target 13.1 - Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali
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Contrasto alla povertà assoluta e alla povertà educativa (sezione II
rifinanziamenti)

•

Incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di 500 milioni di euro
all’anno a partire dal 2018 (oltre ai 500 milioni all’anno già esistenti per ASDI e Social Card)
SDGs

TARGET
Target 1.2 - Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni
età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni
Target 1.3 - Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti,
includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili
Target 1.5 - Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la
loro esposizione e vulnerabilità a shock e disastri economici, sociali e ambientali
Target 10.1 - Entro il 2030, raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40 per
cento più povero della popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale

Target 10.2 - Potenziare e promuovere l'inclusione sociale
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Agenda digitale (Art. 72 e 74)

•

•

Sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a larga banda e maggiore efficienza nell’uso
dello spettro: possibilità per i titolari delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz di richiedere il
cambio di tecnologia delle predette frequenze e la proroga dei relativi diritti d’uso al 31
dicembre 2029
10 milioni annui per 2017-2018 e 20 milioni per il Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale
SDGs

TARGET

Target 9.c - Aumentare significativamente l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
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Mobilità sostenibile (Art. 77)

•

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione della qualità dell’aria con
tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali
SDGs

TARGET

Target 11.2 - Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti,
migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici

Target 13.2 - Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai
cambiamenti climatici
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Scuole paritarie e alunni con disabilità (Art. 78)

•

A decorrere dal 2017, contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (24
milioni di euro annui). Per l’anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo
aggiuntivo di 25 milioni
SDGs

TARGET

Target 4.5 - Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso
a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con
disabilità e i bambini in situazioni vulnerabili

Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro
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Migranti (Art. 79 e 84)

•

•

Risorse per accoglienza, inclusione e integrazione migranti (280 milioni di euro per il 2017 a
valere sulle risorse aggiuntive destinate dall’UE all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3,
del Regolamento 1303/2013, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2014/2020)
Fondo per l'Africa (200 milioni per il 2017)
SDGs

TARGET

Target 1.4 - Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili,
abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l'accesso ai servizi di base

Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro
Target 10.7 - Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle
persone, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite

29

Volontariato e bonus cultura (Art. 74 e 82)

•

Credito d'imposta a favore dei centri di servizio per il volontariato (10 milioni per il 2017)

•

Rifinanziamento bonus cultura 18enni
SDGs

TARGET

Target 4.4 - Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le
competenze necessarie per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale

Target 10.3 - Garantire a tutti pari opportunità
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