
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/4  DEL 28.9.2006

—————

Oggetto: Programmazione della “Spesa per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale
mediante il  finanziamento di  programmi e  progetti presentati dagli  Enti Locali”.
U.P.B. S05.076  Capitolo 05272-00  FR. Euro 650.000.  Bilancio regionale 2006.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che nel World Summit di Johannesburg svoltosi nel

mese di settembre 2002 si è ribadita l’attualità e l’importanza di Agenda 21 Locale come strumento

di governance per la programmazione della sostenibilità a livello locale. Strumento che, come noto,

è stato proposto per la prima volta a Rio de Janerio nel vertice del 1992 e applicato anche in

Europa  come  pratica  di  attuazione  dei  concetti  di  sviluppo  sostenibile  e  come  facilitatore  dei

rapporti di collaborazione tra i governi locali, la società civile e il settore privato.

Con i processi di Agenda 21 Locale vengono fissati, in modo partecipato e condiviso, gli obiettivi di

sostenibilità di ogni singola comunità locale e le azioni da intraprendere per raggiungerli.

Se nei 10 anni dopo Rio la priorità è stata quella di sensibilizzare le popolazioni e attivare i processi

di  programmazione  sostenibile  con  le  Agende  21  Locali,  l’obiettivo  del  decennio  dopo

Johannesburg è quello di realizzare e promuovere azioni concrete che conducano a uno sviluppo

sostenibile in grado di integrare gli aspetti economici, ambientali, sociali e culturali.

Il Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, coerentemente con le strategie su

richiamate, ha portato avanti diverse iniziative per la promozione e la diffusione degli strumenti dello

sviluppo sostenibile.

Attualmente le Agende 21 Locali attivate in Sardegna sono 31, di cui 15 cofinanziate dal Ministero

dell’Ambiente e del Territorio e 16 cofinanziate dalla Regione. Sono impegnate in questo percorso

di governance 197 Comuni singoli e associati di cui: 1 Amministrazione Provinciale, 5 Comunità
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Montane, 2 Aree Marine Protette, 16 Aggregazioni intercomunali. Un impegno che copre più della

metà del territorio regionale e coinvolge oltre 800.000 cittadini.

L’Assessore fa presente che occorre dotarsi degli strumenti per facilitare il raggiungimento degli

obiettivi  fissati  e  rendere concretamente realizzabili  le  azioni  programmate  nei  Piani  di  Azione

Locale e nell’ambito dell’attività  dei  Forum ricorrendo anche a metodologie  già sperimentate e

applicate in altri contesti europei e nazionali. In particolare, si cercherà di promuovere e favorire una

maggiore adesione degli Enti pubblici ai sistemi di gestione ambientale e certificazione (ISO 14001

e  EMAS)  e  la  sperimentazione  di  sistemi  di  contabilità  ambientale  e  la  redazione  di  bilanci

ambientali.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone che i fondi pari a euro 650.000

vengano ripartiti in parti uguali tra le seguenti linee di intervento:

Linea A) definizione e completamento dei Piani di Azione Locale e attuazione di interventi attinenti

a specifici ambiti tematici prioritari (gestione rifiuti, risparmio energetico e idrico ecc.) e/o

in specifici ambiti territoriali da tutelare (Aree marine protette, Parchi nazionali e regionali)

o aree con problematiche ambientali ritenute particolarmente rilevanti (es. aree a forte

degrado), da attuarsi con la metodologia di Agenda 21 Locale;

Linea B) applicazione da parte degli Enti Locali dei sistemi di gestione ambientale certificati (ISO

14001 e EMAS) e applicazione di sistemi di contabilità ambientale e redazione di bilanci

ambientali.

Tali risorse verranno assegnate tramite bando di gara rivolto agli Enti Locali che hanno concluso la

prima fase di attivazione del processo di Agenda 21 Locale, ai Comuni singoli e associati,  alle

Province, agli Enti gestori di aree marine protette e ai parchi nazionali e regionali.

L’individuazione  dei  progetti  meritevoli  del  cofinanziamento  regionale  verrà  fatta  attraverso

l’adozione di criteri, differenziati per le due linee di intervento, quali: qualità e finalità della proposta

progettuale; livello di integrazione e sinergia con altri strumenti di sostenibilità; qualità delle azioni

previste per il coinvolgimento del personale interno all’Ente proponente; coerenza e integrazione del

progetto con i piani e programmi dell’Amministrazione; fattibilità dell’iniziativa proposta in relazione

alle risorse economiche richieste; congruità tecnico economica e organizzativa del progetto; qualità

delle  azioni  previste  per  la  comunicazione/informazione  rivolta  alla  cittadinanza  e  per  il  suo

coinvolgimento nel progetto; qualità dell’analisi per l’individuazione degli impatti e rispondenza delle
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azioni agli impatti ambientali più rilevanti; Comuni rientranti in aree protette; Comuni rientranti in

aree con particolari problematiche ambientali (es. aree a rischio, siti inquinanti), eccetera.

I criteri di cui sopra verranno articolati e ponderati all’interno delle due linee di intervento.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone pertanto all’approvazione della Giunta regionale il

programma di interventi come sopra esposto.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di

concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  e

constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità 

DELIBERA

− di ripartire la spesa di euro 650.000 ( U.P.B. S05.076 Capitolo 05272-00 FR) in parti uguali, per

il cofinanziamento di progetti relativi alle seguenti linee di intervento:

1. Linea A) definizione e completamento dei Piani di Azione Locale e attuazione di interventi

attinenti a specifici  ambiti tematici prioritari (gestione rifiuti, risparmio energetico e idrico

ecc.) e/o in specifici ambiti territoriali da tutelare (Aree marine protette, Parchi nazionali e

regionali)  o aree con problematiche ambientali  ritenute particolarmente rilevanti  (aree a

forte degrado), da attuarsi  con la metodologia di Agenda 21 Locale;

2. Linea  B)  applicazione,  da  parte  degli  Enti  Locali,  dei  sistemi  di  gestione  ambientale

certificati  (ISO  14001  e  EMAS),  applicazione  di  sistemi  di  contabilità  ambientale  e

redazione di bilanci ambientali.

− di assegnare tali risorse tramite bando con i criteri sopra esposti, rivolto agli Enti Locali che

hanno concluso la prima fase di attivazione del processo di Agenda 21 Locale, ai  Comuni

singoli e associati, alle Province, agli Enti gestori di aree marine protette e ai parchi nazionale e

regionali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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