REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/24 DEL 31.10.2007

—————

Oggetto:

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 16. Agenzia “Conservatoria delle
Coste della Sardegna”. Approvazione dello schema di Statuto.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda alla Giunta regionale che l’art. 16 della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 ha istituito l’Agenzia regionale denominata “Conservatoria delle
coste della Sardegna” per la salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri, con compiti di gestione
integrata delle aree di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.
L’Agenzia costituisce un nuovo ed ulteriore strumento di azione nell’ambito delle politiche di
governo del territorio per raggiungere obiettivi di qualità paesaggistica e si inserisce nelle strategie
dello sviluppo e della pianificazione sostenibile in forma coerente con il contesto storico, culturale,
territoriale e ambientale dell’Isola.
Alla Conservatoria delle coste è quindi affidato il compito della conservazione e della gestione
sostenibile degli ambiti costieri del territorio regionale di maggiore interesse naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale.
Per l’organizzazione dell’Agenzia, l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 fa rinvio ad
uno Statuto da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
della Difesa dell’Ambiente, previo parere della Commissione consiliare competente.
Gli organi dell’Agenzia sono il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori,
tutti nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta
regionale.
Riveste un ruolo di particolare rilevanza il direttore esecutivo cui fa capo l’attuazione degli obiettivi
dell’Agenzia come definiti dal Piano Annuale delle Attività e il coordinamento e la verifica del
raggiungimento degli stessi.
L’Assessore fa presente che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
gestionale.
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L’Assessore propone quindi alla Giunta di approvare l’allegato schema di Statuto dell’Agenzia
“Conservatoria delle Coste della Sardegna” e di trasmettere lo stesso alla Commissione consiliare
competente ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 16, comma 11, della citata legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che
il Direttore Generale ha espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

di approvare lo schema di Statuto dell’Agenzia regionale denominata “Conservatoria delle Coste
della Sardegna”, nel testo allegato alla presente deliberazione.
Lo schema di Statuto sarà inviato alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 16,
comma 11, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, ai fini dell’acquisizione del prescritto
parere.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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