Allegato C alla Delib.G.R. n. 9/61 del 22.2.2019

Programmazione delle risorse finanziarie per finanziamenti rivolti agli Enti titolari di un CEAS
accreditato e/o certificato per la realizzazione di un progetto pilota innovativo, a livello regionale, di
educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della tutela dell’ecosistema marino costiero.
Euro 180.000 - bilancio pluriennale 2019/2021.
Euro 180.000,00 per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità rivolto agli Enti
titolari di un CEAS accreditato e/o certificato con Determinazione n. 1557/12 del 26/01/2017. Le risorse
verranno assegnate ad un soggetto capofila destinatario delle risorse, individuato attraverso un processo
partecipato, in sede di Tavolo Tecnico IN.F.E.A.S.. Il soggetto capofila sarà individuato tra i seguenti CEAS
accreditati ricadenti in un Comune costiero o in un Area Marina Protetta o Parco Nazionale o Regionale:
CEAS Comune di Arbus; CEAS Comune di Capoterra CEAS Comune di Dorgali; CEAS Comune di Muravera,
CEAS Comune di Narbolia; CEAS Comune di Posada; CEAS Comune di Pula; CEAS Comune di Sassari;
CEAS Comune di Siniscola, CEAS Comune di Sorso; CEAS Comune di Villanova Monteleone; CEAS Parco
Nazionale dell'Asinara, CEAS Parco di Porto Conte; Area Marina Protetta di Villasimius e Area Marina
Protetta di Tavolara. Il soggetto Capofila nella realizzazione dell’intervento dovrà coinvolgere gli altri CEAS.
Scheda Progetto per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei CEAS Accreditati e/o
Certificati.

Scheda Progetto CEAS Accreditati
Finalità

Destinatari

Proponenti
Tematiche

Azioni previste

Tempi di realizzazione

Realizzazione di un progetto pilota innovativo, a livello regionale, di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della tutela dell’ecosistema marino
costiero
I destinatari delle iniziative potranno essere i fuitori delle spiagge e in
particolare: turisti; cittadinanza, operatori attivi nell’area costiera, la scuola;
il mondo produttivo; gli amministratori ecc.
CEAS accreditati e/o certificati il cui ente titolare ricada in ambito costiero.
Tutela dell’ecosistema marino costiero (rispetto delle zone costiere e dei
monumenti naturali, furti di sabbia, microplastiche in mare, abbandono dei
rifiuti, rimozione e riposizionamento della posidonia ecc.).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere realizzate le
seguenti azioni:
cartellonistica negli aeroporti,
attività divulgative sulle spiagge, nei porti e negli aeroporti, incontri,
coinvolgimento delle scuole,
aperitivi scientifici,
passeggiate ecologiche,
realizzazione di materiali multimediali indirizzati ai fruitori effettivi e
potenziali degli ambienti costieri ecc..
Il progetto non potrà superare la durata di 18 mesi dalla data di avvio.
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