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DELIBERAZIONE N. 65/18 DEL 6.12.2016 

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 4, comma 12, Legge regionale n. 5 

del 2016 (legge di stabilità 2016). Attuazione degli interventi del nucleo di 

coordinamento tecnico e organizzativo per contrastare e mitigare i cambiamenti 

climatici (missione 09 - programma 02).  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, informa che la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante 

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016), ha disposto, all'art. 4, comma 12, che al fine di consentire gli interventi del 

nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo, istituito presso l'Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente, necessari a contrastare e mitigare i cambiamenti climatici in osservanza dei 

protocolli internazionali, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 la spesa 

valutata in euro 300.000 (missione 09 - programma 02). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda inoltre che, con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 1/9 del 13 gennaio 2015, era stato istituito il Tavolo di coordinamento interassessoriale 

per elaborare la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici in coerenza con quella 

nazionale, per la quale, sottolinea l'Assessore, il Ministero dell'Ambiente, entro il 31 dicembre 

2016, adotterà il relativo Piano, in ottemperanza a quanto disposto con il Decreto Direttoriale n. 86 

del 16.6.2015. 

Ogni Regione infatti ha specifiche vulnerabilità, subisce diversamente gli impatti dei cambiamenti 

climatici e può diversamente trarre vantaggio dalle opportunità che questi possono offrire. Ne 

consegue che le strategie di adattamento e le opzioni di adattamento devono essere 

contestualizzate, riferite a specifici scenari climatici regionali secondo processi di multi-level 

governance, garantendo il necessario raccordo tra le diverse politiche territoriali, paesaggistiche, 

ambientali, sanitarie, produttive e di protezione civile. 

Nella stessa deliberazione, prosegue l'Assessore, è stato stabilito che l'elaborazione del piano 

locale di adattamento potrà prevedere la costituzione di tavoli tecnici tematici ed il coinvolgimento 

del sistema agenziale e degli enti regionali, nonché del mondo accademico e della ricerca. 

Detto piano, denominato "Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici", secondo 

quanto previsto nella citata delibera, predisposto ed elaborato in un documento, dovrà essere 
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sottoposto all'approvazione della Giunta a cura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. In 

esso, coerentemente col documento nazionale, dovranno essere declinate a livello regionale tutte 

le azioni e gli obiettivi in maniera coordinata e coerente con la programmazione unitaria regionale. 

L’Assessore, al fine di dare piena e completa attuazione all’articolo della legge citata in premessa e 

a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 1/9 del 13 gennaio 2015 in ordine all'elaborazione del piano 

locale di adattamento in linea con quello nazionale attraverso il  coinvolgimento delle più qualificate 

competenze tecniche ed esperienze, propone di individuare nelle Università degli studi di Cagliari e 

di Sassari i soggetti esperti per la predisposizione dello studio per l'elaborazione del piano 

regionale di adattamento ai cambiamenti climatici denominato "Strategia regionale di adattamento 

ai cambiamenti climatici". 

La proposta si inquadra nell’ambito degli accordi tra amministrazioni pubbliche disciplinati 

dall’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016: la Regione Sardegna e le due Università hanno, in 

questo contesto, il comune obiettivo di sviluppare lo studio per l’elaborazione del piano regionale, 

che costituirà base informativa utile alla ricerca e strumento per il raccordo tra le diverse politiche 

territoriali, paesaggistiche, ambientali, sanitarie, produttive e di protezione civile in tema di 

adattamento ai cambiamenti climatici.  Al tempo stesso sarà possibile disporre di uno strumento 

aggiornato ed adeguato sia da parte dell’amministrazione regionale sia dei territori nell’ambito della 

pianificazione. 

Le due Università, nel rispetto della propria autonomia, individueranno al loro interno i Dipartimenti 

che dispongono delle necessarie competenze e sottoscriveranno una apposita convenzione con 

l’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell'Ambiente, d’intesa con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di individuare nelle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari i soggetti esperti di comprovata e 

pluriennale esperienza chiamati a predisporre lo studio per l'elaborazione del piano regionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici denominato "Strategia regionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici". 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


