Allegato alla Delib. G.R. n. 25/16 del 14.5.2020

Agenzia Conservatoria delle coste – Definizione degli obiettivi generali e delle priorità
strategiche funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia - Programma annuale delle attività
2020. Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 16 e legge regionale n. 14 del 15 maggio
1995, art. 2.
1.

Ampliamento dell'organico e riorganizzazione degli uffici

Definizione della pianta organica dell’Agenzia.
Selezione del primo contingente assegnabile di personale di provenienza da Enti pubblici mediante
assegnazioni temporanee.
Riorganizzazione degli uffici di Direzione generale e delle sedi staccate, istituibili in quattro aree:
Sardegna Nord, Sardegna Est, Sardegna Ovest, Sardegna Sud.
2.

Promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica
ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere

Primo avvio di iniziative volte alla istituzione di un osservatorio permanente per la gestione integrata
delle zone costiere coordinato dall’Agenzia Conservatoria delle coste.
Sottoscrizione accordo attuativo con l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – Consiglio
Nazionale delle Ricerche per il progetto “Urbes – Rura. dai Medicamenta simplex alle torri costiere”
per la realizzazione delle iniziative di ricerca scientifica, didattica e divulgativa al fine di attuare
politiche strategiche e di indirizzo sui temi generali dell’agricoltura, dell’alimentazione, della pesca e
della forestazione, della formazione, del lavoro agricolo e dell’integrazione di soggetti di paesi terzi
sul territorio italiano.
Sottoscrizione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un protocollo di intesa
per l’agricoltura biologica e le piante spontanee nel periplo costiero della Sardegna.
3.

Esercizio delle competenze demandate alla Regione per i beni del patrimonio culturale
immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera affidate all'Agenzia

Realizzazione di un primo lotto di interventi urgenti di manutenzione sul patrimonio immobiliare
sull’isola dell’Asinara e avvio delle procedure per il restauro conservativo e rifunzionalizzazione dei
beni ubicati in località “La Reale – Secondo Periodo” ove istituire il “Centro logistico/operativo” della
Regione Autonoma della Sardegna.
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