DELIBERAZIONE N. 38/38 DEL 24.07.2018
—————
Oggetto:

Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Partecipazione
della Regione Sardegna all'evento Climathon 2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che nel quadro strategico del Piano Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PRACC) in corso di elaborazione, la Regione ha sottoscritto
(Delib.G.R. n. 27/23 del 6 giugno 2017) un memorandum d'intesa con Climate-KIC srl, finalizzato ad
avviare forme di collaborazione e portare avanti progetti congiunti sulla tematica dei cambiamenti
climatici.
L'Assessore ricorda che le KIC (Knowledge Innovation Communities - “Comunità della conoscenza e
dell'innovazione”) sono partnership pubblico-private create dall'Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (EIT) con lo scopo di integrare molteplici discipline e ricercare la complementarità tra
imprese, istruzione e ricerca per sviluppare prodotti e servizi innovativi, avviare nuove imprese e
formare una nuova generazione di imprenditori. Nello specifico, la Climate-KIC srl costituisce il ramo
italiano della comunità dedicata al clima, che coordina e sviluppa sul territorio nazionale le azioni
finalizzate a combattere il cambiamento climatico e a realizzare la transizione verso una economia a
emissioni zero.
L'Assessore ricorda inoltre che la Regione coordina il progetto LIFE MASTER ADAPT, i cui partner
stanno sviluppando una metodologia per attivare un'azione di mainstreaming dell'adattamento ai
cambiamenti climatici affinché Regioni, Città metropolitane ed Enti locali possano inserire azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici nei propri piani e programmi. I risultati del progetto, che
saranno promossi tra le Regioni italiane ed europee, saranno utilizzati per il quadro strategico del
PRACC. Nell'attuazione del progetto sono coinvolte alcune aggregazioni di Comuni (dette aree
target), con le quali si intendono sviluppare azioni pilota sinergiche di adattamento ai cambiamenti
climatici. Per la Sardegna, le aree target sono la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di
Sassari con la sua rete metropolitana, che hanno formalizzato il proprio interesse alla partecipazione
e il supporto al progetto.
Nell'ambito della collaborazione con la Climate-KIC srl, ed al fine di ottimizzare la ricerca del
progetto LIFE MASTER ADAPT, la Regione ha aderito all'iniziativa Climathon 2017, svoltasi il 27
ottobre, finalizzata a dare rilievo ed evidenziare a livello mondiale le azioni climatiche messe in
campo nei territori. In occasione della manifestazione sono stati sviluppati i temi strategici
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dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree target di Cagliari e Sassari, elaborando delle
idee relative alle infrastrutture verdi per la resilienza e la rigenerazione urbana e delle iniziative per
l'uso virtuoso e il riutilizzo dell'acqua per affrontare i cambiamenti climatici. In particolare, per
l'organizzazione dell'evento, con la Delib.G.R. n. 37/45 del 1° agosto 2017 la Regione ha destinato
ai Comuni di Cagliari e Sassari lo stanziamento di euro 10.000 ciascuno per un totale di euro 20.000.
In considerazione della qualità delle idee emerse dalla scorsa edizione e della straordinaria efficacia
formativa di un evento dedicato ai temi del clima e rivolta a professionisti, amministratori, tecnici,
studenti e cittadinanza attiva, l'Assessore considera l'iniziativa Climathon 2018 una interessante
opportunità per continuare a sviluppare i temi strategici dell'adattamento ai cambiamenti climatici
con le aree target di Cagliari e Sassari. L'Assessore ricorda che Climathon 2018 è un evento
mondiale sul cambiamento climatico della durata di ventiquattro ore che si svolgerà
contemporaneamente nelle principali città del mondo il 26 ottobre 2018, in cui ciascuna città
individuerà una sfida locale sul clima da risolvere, nella quale i partecipanti collaboreranno suddivisi
in gruppi di lavoro per proporre soluzioni concrete alle problematiche climatiche locali che verranno
successivamente presentate ai decisori politici e ai portatori di interesse.
Per quanto sopra riassunto, l'Assessore ribadisce l'importanza dalla partecipazione della Sardegna
all'iniziativa Climathon 2018 che consentirà di contribuire al processo che porterà alla definizione del
piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, consentendo di dialogare insieme ai
territori, raccogliere le proposte e le idee di numerosi attori dell'amministrazione, dell'impresa,
dell'istruzione e della ricerca e - grazie al rilancio della rete di networking del LIFE MASTER ADAPT
e del partenariato con la Climate-KIC - confrontarsi con il contesto internazionale sui temi
dell'adattamento.
L'Assessore, valutato l'interessamento delle Amministrazioni di Cagliari e Sassari (aree target del
progetto LIFE MASTER ADAPT) ad ospitare l'evento nei propri territori e i risultati
dell'organizzazione del 2017, ritiene che, al fine di garantire la migliore riuscita dell'evento, sia
necessario da parte della Regione contribuire alle spese dell'organizzazione, destinando a tal fine ai
Comuni di Cagliari e Sassari lo stanziamento di euro 10.000 ciascuno per l'organizzazione
dell'evento, per un totale di euro 20.000 a valere sul capitolo SC04.1592 - CDR 00.05.01.07 –
Missione 9 – Programma 02, del Bilancio regionale 2018.
Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il programma di
interventi sopra descritto.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il
parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di aderire all'iniziativa Climathon che si svolgerà il 26 ottobre 2018;

-

di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di fornire il necessario supporto
tecnico ai Comuni di Cagliari e di Sassari per la definizione dei temi e dei contenuti dell'evento
e le attività di coordinamento e raccordo con l'organizzatore Climate-KIC srl;

-

di destinare ai Comuni di Cagliari e Sassari lo stanziamento di euro 10.000 ciascuno per
l'organizzazione dell'evento come descritto nelle premesse della presente delibera, per un
totale di euro 20.000 a valere sul capitolo SC04.1592 CDR 00.05.01.01 – Missione 9 –
Programma 02, del Bilancio regionale 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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