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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44/4944/4944/4944/49    DELDELDELDEL    14.12.201014.12.201014.12.201014.12.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    P.O. Italia P.O. Italia P.O. Italia P.O. Italia –––– Francia “Marittimo”  Francia “Marittimo”  Francia “Marittimo”  Francia “Marittimo” –––– Progetto LAB.net plus  Progetto LAB.net plus  Progetto LAB.net plus  Progetto LAB.net plus –––– “Rete transfrontaliera per  “Rete transfrontaliera per  “Rete transfrontaliera per  “Rete transfrontaliera per 

la valorizzazione dei paela valorizzazione dei paela valorizzazione dei paela valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali”.saggi e delle identità locali”.saggi e delle identità locali”.saggi e delle identità locali”. Presa d’atto della costituzione  Presa d’atto della costituzione  Presa d’atto della costituzione  Presa d’atto della costituzione 

della rete dei laboratori edella rete dei laboratori edella rete dei laboratori edella rete dei laboratori e identificazione di ulteriori azioni regionali di supporto ai  identificazione di ulteriori azioni regionali di supporto ai  identificazione di ulteriori azioni regionali di supporto ai  identificazione di ulteriori azioni regionali di supporto ai 

territori.territori.territori.territori. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce alla Giunta regionale che in data 1° 

giugno 2010 ha preso avvio il progetto LAB.net plus - “Rete transfrontaliera per la valorizzazione 

dei paesaggi e delle identità locali”, finanziato con circa 2,1 milioni di euro sul P.O. Italia-Francia 

“Marittimo” 2007-2013, la cui Autorità Unica di Gestione, rappresentata dalla Regione Toscana, ha 

comunicato il finanziamento concesso con nota prot. AOOGRT/73015/F.45.70 del 15.3.2010.  

Con successivo decreto n. 129/3610 del 20.5.2010 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio sono stati istituiti i relativi capitoli del bilancio regionale finalizzati 

alla gestione delle attività del progetto. 

Il progetto ha come capofila la Regione Sardegna - Direzione generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, la Collettivité Territoriale della  Corsica, la 

Regione Liguria e la Regione Toscana.  

Il progetto LAB.net plus è la naturale evoluzione e implementazione del  precedente progetto 

LAB.net “Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei centri storici minori”, finanziato sulla 

passata programmazione europea 2000-2006 sul PIC INTERREG III A e ha come obiettivo quello 

di sviluppare la collaborazione e favorire la creazione di reti di territori per la promozione e 

valorizzazione delle culture locali specificatamente orientate all’approfondimento del tema relativo 

alla valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali.  

Le azioni previste riguardano la messa a punto di iniziative che nel tempo possono essere 

ulteriormente alimentate e aggiornate estendendo l’orizzonte temporale della loro efficacia oltre la 

fase di realizzazione del progetto. Più specificatamente: i laboratori per la valorizzazione dei 

paesaggi e delle identità locali strutturano reti di collaborazione locali e sovralocali che possono 

crearne delle altre o consolidare relazioni preesistenti; la piattaforma conoscitiva, che raccoglie e 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/49 

 DEL 14.12.2010 

 

  2/3 

ordina studi, piani, progetti, buone pratiche, può essere ulteriormente arricchita e diventare 

strumento di supporto alle amministrazioni per la programmazione e gestione degli interventi sul 

territorio; le linee guida per la definizione di azioni congiunte costituiscono la base per aggiornare e 

valorizzare gli atti di pianificazione a livello locale. Inoltre, i progetti condivisi e partecipati di 

sviluppo locale ed i cantieri didattici, condotti con il supporto degli enti locali coinvolti, nonché 

adeguate attività di disseminazione e comunicazione, potranno consentire il recupero e la 

valorizzazione delle culture locali, minacciate dal maggiore impatto dei processi globalizzanti.  

Il progetto, prosegue l’Assessore, trova il suo punto di forza nel Laboratorio regionale per la 

valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali, una struttura multidisciplinare di affiancamento e 

supporto ai territori nella costruzione partecipata di strategie di sviluppo locale sostenibile che 

vedono il paesaggio e l’ambiente occasione di sviluppo per le attività umane. 

Il laboratorio regionale è costituito attualmente da tre antenne territoriali attivate rispettivamente nel 

Nuorese e Marghine-Goceano (con sede Macomer), nella Marmilla Sarcidano e Trexenta (con 

sede Lunamatrona), nel Mandrolisai e Valle del Pardu (con sede Osini), e opera a supporto di tutte 

le Amministrazioni comunali interessate in materia di paesaggio, recupero dei centri storici e 

riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale. 

L’Assessore pone all’attenzione della Giunta regionale come il progetto LAB.net plus si inquadra in 

piena sinergia con le strategie regionali legate alla pianificazione paesaggistica regionale ed è, in 

termini di attivazione di processi partecipativi di pianificazione, complementare al processo 

“Sardegna Nuove Idee” di cui alla Delib.G.R. n. 56/38 del 29.12.2009 finalizzato all’aggiornamento 

e revisione del Piano Paesaggistico Regionale. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che nel mese di luglio 2010 il progetto LAB.net plus ha attivato a 

Sadali un seminario di progettazione partecipata con la popolazione per la definizione delle 

strategie di sviluppo del territorio e del patrimonio costruito e che nel mese di novembre 2010 si è 

svolto un workshop con 15 Comuni della Barbagia-Mandrolisai, avvalendosi delle professionalità 

che costituiscono la rete regionale dei laboratori, in precedenza individuate mediante selezione 

pubblica. 

L’Assessore ritiene  che la metodologia che il progetto sta sperimentando a supporto dei territori 

possa essere estesa anche ad altre realtà territoriali e che sia inoltre necessario dare alcune prime 

risposte operative al lavoro finora svolto con i territori del progetto LAB.net plus mediante 

l’identificazione di alcuni casi di progettazione partecipata e condivisa con la popolazione locale, da 

attuare anche attraverso la sperimentazione di cantieri didattici, come esempi di buona pratica 

nonché di sperimentazione di metodologie innovative di pianificazione attuativa del patrimonio 
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architettonico dei centri storici, di redazione di un piano pilota del colore elaborato sulla base delle 

linee guida in fase di definizione da parte dell’Università di Sassari – Facoltà di Architettura, 

nonché di pianificazione urbanistica sovracomunale per reti di piccoli Comuni. 

L'Assessore propone, pertanto, che all’interno delle disponibilità finanziarie del bilancio 2010, 

Cap.SC04.2774 UPB S04.10.006, e delle risorse della L.R. n. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei 

centri storici”, di cui alla determinazione n. 796/CS del 12 dicembre 2003 a valere sul Cap. 

SC04.2614 UPB S04.10.001, da considerarsi perenti ai sensi della legge di contabilità, si provveda 

ad identificare ulteriori laboratori territoriali nonché a finanziare interventi pilota di eccellenza e a 

sperimentare metodi innovativi di pianificazione paesaggistica ed urbanistica, così come esplicitato 

nell’allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Urbanistica 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto delle attività finora svolte dal progetto LAB.net plus illustrate nelle premesse e 

di ritenere che le azioni e le attività del progetto possano essere implementate e sviluppate 

anche in altri territori sardi, avvalendosi, in particolare, del Laboratorio regionale per la 

valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali; 

− di stabilire che vengano finanziate, con le risorse regionali del bilancio 2010 disponibili sui 

Cap.SC04.2774 UPB S04.10.006 e Cap. SC04.2614 UPB S04.10.001, le opere ed attività di 

cui all’allegato 1, quali ulteriori azioni regionali a supporto dei territori come rafforzamento ed 

integrazione delle attività del progetto LAB.net plus anche in sinergia con il processo 

partecipativo di revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale denominato 

“Sardegna Nuove Idee”; 

− di stabilire che per l’attivazione delle azioni progettuali e dei Laboratori per il recupero dei centri 

storici si proceda tra Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia e i Comuni beneficiari finali alla stipula di un protocollo d’intesa per la 

definizione del piano operativo delle attività. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


