DELIBERAZIONE N. 39/17 DEL 30.07.2020
—————
Oggetto:

Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Forum regionale
2020.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che la Strategia regionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (SRACC), adottata con la Delib.G.R. n. 6/50 del 5 febbraio 2019, attribuisce
agli Enti locali della Sardegna un ruolo attivo nelle politiche regionali per l'adattamento. Con la
necessità di dialogare insieme ai territori, raccogliere le proposte e le idee di numerosi attori
dell'amministrazione, dell'impresa, dell'istruzione e della ricerca, la Regione ha promosso nel triennio
2017-2019 la partecipazione degli Enti locali alla “Climathon”, organizzata dalla Climate-KIC,
l'evento sul cambiamento climatico che si svolge in contemporanea ogni anno nelle principali città
del mondo.
L'Assessore ricorda che, nei passati tre anni, la Regione ha indirizzato la giornata in alcuni territori
dell'area di Sassari e di Cagliari, già individuati e attivi come aree target del progetto LIFE MASTER
ADAPT, coordinato dalla Regione, attribuendo specifiche risorse per l'organizzazione della
manifestazione in cui ciascuna città individua una sfida sul clima da affrontare attraverso lo sviluppo
di idee e proposte di azioni per l'adattamento.
Il modello utilizzato ha permesso di sviluppare idee relative alle infrastrutture verdi e i servizi
ecosistemici per la rigenerazione urbana e lo sviluppo di strategie per la gestione sostenibile delle
risorse idriche in agricoltura e dell'isola di calore nelle città, per il miglioramento dell'uso del suolo e
la vivibilità degli spazi urbani.
In considerazione del potenziale emerso e dell'efficacia formativa di un evento dedicato ai temi del
clima rivolto a professionisti, amministratori, tecnici, studenti e cittadinanza attiva, l'Assessore ritiene,
pertanto, che tale modello collaborativo debba essere mantenuto nei prossimi anni, reputando però
che per le prossime edizioni l'evento debba essere rafforzato e acquisire una dimensione regionale.
Per questo motivo, l'Assessore ritiene che la manifestazione debba indirizzare e focalizzare le
risorse e le sfide su temi di rilevanza regionale e, pertanto, vada inquadrato nelle previsioni della
Delib.G.R. n. 49/14 del 5 dicembre 2019, con la quale la Giunta, per mezzo della sottoscrizione di
accordi di collaborazione istituzionale con gli Enti locali della Sardegna, ha ritenuto di dover fornire
un quadro politico unitario per lo sviluppo degli obiettivi e delle attività e un'attuazione coerente della
SRACC sul territorio regionale, nel rispetto delle naturali differenze e peculiarità territoriali.
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In questo contesto, l'Assessore valuta che l'evento annuale debba costituire un momento di
confronto allargato alla scala regionale su temi identificati, ogni anno, in un territorio nel quale sia
stato sottoscritto l'accordo di collaborazione e siano stati individuati congiuntamente i temi da
sviluppare e gli strumenti attraverso i quali farlo. L'Assessore ritiene che la firma dell'accordo ai sensi
della ricordata deliberazione debba perciò essere una condizione essenziale per l'assegnazione
delle risorse disponibili per l'organizzazione dell'evento e che questo debba essere sviluppato in
coerenza con i contenuti, gli obiettivi e le attività dettagliati nell'accordo.
L'Assessore informa, inoltre, che tale modalità di collaborazione è stata portata avanti con la Città
metropolitana di Cagliari, con la quale è stato sottoscritto l'accordo il 25 giugno 2020, a seguito di un
lungo percorso di collaborazione all'interno del progetto MASTER ADAPT e di diversi incontri, tra cui
i laboratori di affiancamento del progetto CreiamoPA del Ministero dell'Ambiente sull'integrazione tra
adattamento ai cambiamenti climatici e strategie di sviluppo sostenibile.
L'accordo prevede che la Regione e la Città metropolitana di Cagliari collaborino per l'individuazione
degli scenari e degli impatti climatici e per l'elaborazione di strategie e azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici nell'ambito del Piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) metropolitano, del
Contratto di laguna di Santa Gilla, del Piano strategico triennale e dell'Agenda metropolitana per lo
sviluppo sostenibile.
L'Assessore ricorda, come anche indicato nell'accordo, che la Città metropolitana di Cagliari è Nodo
metropolitano territoriale del Sistema regionale In.F.E.A.S. (Informazione, Formazione ed
Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità), e che, come tale, svolge la funzione di riferimento,
animazione e raccordo sul piano organizzativo e propositivo nei confronti della comunità locale. In
coerenza con l'obiettivo operativo C (azione C.2) del Piano d'azione triennale per l'In.F.E.A.S. 20192021, l'attribuzione dell'organizzazione dell'evento alla Città metropolitana di Cagliari consentirebbe,
pertanto, di coinvolgere la rete regionale e amplificare la ricaduta sul territorio per l'acquisizione di
consapevolezza sull'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.
L'Assessore ritiene, infine, 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 ad essa lo
stanziamento di euro 20.000 per l'organizzazione dell'evento, a valere sul capitolo SC08.6568, CDR
00.05.01.07, Missione 9, Programma 02, Macroaggregato 104, del Bilancio regionale 2020.
Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il programma sopra
descritto.
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La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di aderire all'iniziativa "Climathon" che si svolgerà il 13 novembre 2020;

-

di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di fornire il necessario supporto
tecnico alla Città metropolitana di Cagliari 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 alla Città metropolitana di Cagliari lo stanziamento di euro 20.000 per
l'organizzazione dell'evento, come descritto nelle premesse della presente deliberazione, a
valere sul capitolo SC08.6568, CDR 00.05.01.07, Missione 9, Programma 02, Macroaggregato
104, del Bilancio regionale 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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