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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, ed in particolare l'articolo 133, comma 1, che 
prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e degli  Osservatori 
regionali;

Visto l’art. 59 comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del 
territorio”,  che  definisce  le  finalità  dell’Osservatorio  Regionale  del  Paesaggio,  di  seguito 
Osservatorio;

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.1245  del  21  dicembre  2015,  avente  ad  oggetto  la 
composizione e le funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 59 della legge regionale sopracitata 
e la sua successiva integrazione con delibera di Giunta regionale n.854 del 6 settembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.131 del 9 settembre 2016, avente ad oggetto 
la costituzione dell'Osservatorio medesimo;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  559  del  29  maggio  2018,  avente  ad  oggetto 
l’approvazione  delle  modalità  di  funzionamento  dell’Osservatorio,  la  proposta  del  programma 
attività 2018, la presa d'atto delle attività svolte per l'anno 2017 e i criteri per  il riconoscimento 
degli Osservatori locali;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo  2016/2020,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;

Viste le priorità dettate  dal Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2020, approvato 
dal  Consiglio  Regionale  con  deliberazione  n.  54  del  31  luglio  2019,  nonché  considerati  gli 
interventi  previsti  nell'integrazione  alla  Nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2020,  approvata  con 
deliberazione del Consiglio regionale n.38 del 23 giugno 2020, tra i quali figura, nell’ambito del 
“Progetto  Regionale  9 Governo del Territorio”,  la necessità di  proseguire e  monitorare i  lavori 
dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio;

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.560  del  4  maggio  2020,  con  la  quale,  a  seguito 
dell'acquisizione  del  parere  della  competente  Commissione  Consiliare,  la  Giunta  approva 
definitivamente il Programma di attività 2020 con proiezione pluriennale (2021-2022) di FST e, in 
particolare,  il  punto ove viene definita l'attività  di  supporto di  FST all'Osservatorio  “Azioni  di 
comunicazione  e  divulgazione  in  tema  di  governo  del  territorio  e  di  tutela/valorizzazione  del 
paesaggio”;

Considerato  che  l’Osservatorio,  come  definito  dalle  modalità  di  funzionamento  approvate  con 
delibera di  Giunta regionale n. 559/2018 sopra richiamata,  deve produrre una relazione annuale 
sull’attività  svolta  e  proporre  alla  Giunta  il  programma  annuale  delle  attività  da  svolgere  in 
relazione alle funzioni ad esso assegnate;

Vista  la  Relazione  annuale  sull'attività  svolta  nell'anno  2019  dall’Osservatorio,  approvata 
dall’Osservatorio medesimo nella seduta del 28 maggio 2020, di cui all'Allegato A al presente atto, 
comprensiva  della  scheda  di  sintesi  delle  attività  svolte  da  FST  nell’anno  2019  a  supporto 
dell’Osservatorio;



Vista  la  proposta  di  programma  per  le  attività  da  svolgere  nell’anno  2020  dall’Osservatorio, 
approvata dall’Osservatorio medesimo nella seduta del  28 maggio 2020, di cui all'Allegato B al 
presente atto;

Rilevato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 2 luglio 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di prendere atto delle attività svolte  nell’anno 2019  dall’Osservatorio Regionale del Paesaggio 
così come descritte nella relazione di cui all’Allegato A, quale parte integrante del presente atto;

2.di  approvare  il programma  per  le  attività  dell’anno  2020  dell’Osservatorio  Regionale  del 
Paesaggio di cui all’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente  sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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