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DELIBERAZIONE N. 39/19 DEL 10.10.2014 

————— 

Oggetto: Azioni per il rafforzamento delle competenze e per la diffusione della 

cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio e per il rafforzamento 

della capacità istituzionale nell’attuazione del processo di riforma del 

sistema delle autonomie locali. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica nel richiamare la Convenzione europea del 

paesaggio, approvata a Firenze dagli Stati membri del Consiglio di Europa il 20 ottobre 2000, 

ricorda che il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, 

espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro 

identità. 

Ricorda, inoltre, che tra gli impegni assunti dagli Stati sottoscrittori, particolare rilievo assume la 

sensibilizzazione della società civile e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e 

alla loro trasformazione; la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento 

sui paesaggi; il trasferimento di competenza per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del 

paesaggio destinato ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria 

interessate; la formazione degli insegnanti e degli studenti. 

L’Assessore evidenzia che la Sardegna è stata la prima regione a dotarsi di un Piano 

Paesaggistico in attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, che necessita per la sua 

compiuta attuazione di un continuo confronto con le comunità. 

Ricorda, inoltre, che il costante rapporto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo 

ha contribuito ad accrescere la piena conoscibilità di tutti gli elementi del paesaggio. 

L’attività di ricognizione del territorio, di analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche e la 

ricognizione e individuazione dei beni paesaggistici e dei fattori di rischio e degli elementi di 

vulnerabilità del paesaggio, costituiscono il primo momento di un complesso percorso. Tutela e 

salvaguardia del paesaggio non sono, infatti, obiettivi raggiungibili in assenza di un processo che 

investa nella effettiva consapevolezza del paesaggio da parte delle popolazioni che con lo stesso 

si relazionano. 

La Regione intende, pertanto, promuovere una sensibilità nuova in grado di porre il paesaggio, la 

sua tutela e la sua valorizzazione al centro delle decisioni e delle scelte, con una prospettiva di 
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governance improntata alla sostenibilità e all’appropriatezza, ma anche al coordinamento delle 

diverse realtà territoriali che nel paesaggio agiscono e che con le loro azioni concorrono a fare il 

paesaggio. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, come sia necessario garantire il rafforzamento delle competenze 

degli amministratori locali e degli operatori, ossia di tutti coloro che pianificano e programmano il 

territorio. 

Rappresenta, inoltre, che è stato avviato un progetto sperimentale che, avvalendosi di risorse 

umane incardinate nella Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, garantirà il rafforzamento delle competenze tecnico-giuridiche necessarie 

all’esercizio da parte dei Comuni e delle loro forme associative delle funzioni in materia di 

paesaggio delegata ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998 e si avvierà con la rilevazione del 

fabbisogno formativo, attraverso l’interlocuzione con gli enti delegati. Il progetto sperimentale 

risponde, tuttavia, solo in parte alle esigenze rappresentate, sia in ragione dei contenuti, connessi 

all’esercizio della delega, che per il numero limitato dei destinatari, amministratori locali e 

personale degli uffici tecnici impegnati quotidianamente nel rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche. 

L’Assessore, al fine di perseguire le finalità sopra espresse, propone, pertanto, di definire e attuare 

un insieme di azioni coordinate per il rafforzamento delle competenze, la diffusione della cultura del 

paesaggio, dell’ambiente e del territorio. Si costituirà, quindi, un ambiente di formazione e sviluppo, 

per l’apprendimento e la sperimentazione di processi partecipativi, che rappresenteranno il metodo 

di definizione e attuazione delle politiche territoriali. 

I destinatari delle azioni di formazione e sensibilizzazione saranno gli amministratori e i tecnici, i 

professionisti, i rappresentanti del partenariato economico e sociale. 

Saranno, inoltre, attuati programmi di ricerca-intervento con finalità educative nelle scuole di ogni 

ordine e grado della Sardegna, al fine di creare una cultura diffusa del paesaggio tra le nuove 

generazioni. 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati ci si avvarrà della collaborazione delle 

Università di Cagliari e Sassari e del sistema associativo delle autonomie locali. Sarà inoltre 

attivato un rapporto di collaborazione attiva con gli organismi rappresentativi di interessi diffusi. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che l’attuazione degli ulteriori processi di riforma del sistema delle 

autonomie locali rende necessaria l’adozione di analoghe soluzioni, tese a rafforzare la capacità 

istituzionale di tutti gli attori che partecipano allo sviluppo del territorio, con interventi mirati a 
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potenziare i presidi di programmazione e di attuazione delle politiche e a costruire competenze 

diffuse, con il miglioramento dei processi di governance. 

La crescita della capacità istituzionale ed amministrativa, intesa in particolare in termini di 

miglioramento della qualità delle risorse umane, razionalizzazione organizzativa, potenziamento 

delle relazioni interistituzionali e con gli attori del territorio, è infatti suscettibile di determinare un 

impatto diretto sulla riuscita delle politiche di sviluppo; a questo riguardo, esiste un consenso 

crescente a livello internazionale sul ruolo della buona governance nell'assicurare e mantenere 

elevati livelli di sviluppo economico e sociale. 

Ai fini della individuazione delle azioni da porre in essere sia ai fini del perseguimento degli obiettivi 

connessi al rafforzamento delle competenze e per la diffusione della cultura del paesaggio, 

dell’ambiente e del territorio sia nell’accompagnamento dei processi di riforma del sistema delle 

autonomie locali, l’Assessore propone di coinvolgere, unitamente alla Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, la Direzione generale degli enti locali 

e finanze. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nell’esprimere 

apprezzamento per la proposta, ritiene, tuttavia, che solo a fronte di un progetto definito nei 

contenuti e nelle dimensioni finanziarie potrà considerare le relative attività nell’ambito dell’obiettivo 

tematico del PO FESR 2014-2020 “Rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di una 

PA efficiente”. 

Nelle more dell’individuazione delle risorse necessarie all’attuazione delle azioni che saranno 

oggetto di definizione congiunta da parte della Regione, delle Università degli Studi di Cagliari e di 

Sassari e del sistema delle autonomie locali, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

ritiene opportuno ricorrere agli Accordi di collaborazione istituzionale da stipulare con le Università 

in attuazione della Delib.G.R. n. 47/45 del 30.12.2010, destinando a tal fine una somma non 

superiore al 2% dello stanziamento iniziale previsto. 

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

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia e il Direttore generale degli Enti locali hanno espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

1) di dare mandato alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia e alla Direzione generale degli enti locali e finanze di definire, in 
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collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari e del sistema associativo delle 

autonomie locali, le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi di rafforzamento 

delle competenze e diffusione della cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, e 

in particolare: 

a) definire il modello di governance; 

b) definire le modalità di partecipazione degli enti locali; 

c) individuare il fabbisogno, tenendo conto delle funzioni attribuite agli enti locali e delle 

attuali modalità di esercizio delle stesse; 

d) definire le azioni necessarie al fine di garantire il rafforzamento della capacità 

amministrativa; 

e) definire le modalità di diffusione della conoscenza anche attraverso percorsi formativi e 

campagne di comunicazione; 

f) individuare le modalità attuative, i tempi e le risorse necessarie per la corretta 

attuazione delle azioni individuate; 

g) definire modalità di misurazione dei risultati raggiunti; 

2) di dare mandato alla Direzione generale degli enti locali e finanze affinché, avvalendosi del 

modello così individuato, definisca un percorso di accompagnamento per l’attuazione dei 

processi di riforma del sistema delle autonomie locali, garantendo il rafforzamento della 

capacità istituzionale e il supporto necessario per l’esercizio delle funzioni in forma 

associata; 

3) di dare mandato alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia di procedere alla stipula di un Accordo di collaborazione istituzionale con 

le Università degli studi di Cagliari e Sassari, in attuazione della Delib.G.R. n. 47/45 del 

30.12.2010, destinando una somma non superiore al 2% dello stanziamento iniziale 

previsto per la definizione delle azioni di cui al punto uno della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


