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Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA 

SARDEGNA E IL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA 

FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTA FORMAZIONE, STUDIO E RICERCA 

LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTIERO 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Sassari ha all’attivo dei Corsi di studio dove si tratta di paesaggio e 

della sua tutela e valorizzazione e ha attivato un Dottorato che, tra i diversi 

curricula ne prevede uno specifico impegnato nel favorire la conoscenza, l’analisi 

e lo sviluppo della cultura dei paesaggi religiosi e dei percorsi della fede a partire 

dalle emergenze territoriali dei beni e dei monumenti religiosi, valutando la loro 

implicanza sull’organizzazione del territorio, sul valore del paesaggio e sul 
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contributo che tali evidenze possono arrecare alla valorizzazione e allo sviluppo 

dei percorsi turistici a tema, anche in ambito costiero; 

CONSIDERATO  che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 2 del 2007 e dell’art. 

3 del proprio Statuto, istituzionalmente ricopre le funzioni e le competenze 

riguardanti il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle 

zone costiere poste in essere dagli enti locali, nonché la determinazione di forme 

e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle 

autonomie e con le altre istituzioni ed enti preposti alla gestione del territorio; 

VISTA la Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, ed in particolare l’art. 3 il quale stabilisce 

che “la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa 

con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale 

collaborazione e di sussidiarietà” e che “la Regione promuove l’elaborazione di 

programmi comuni con università, istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti 

pubblici e privati; può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri 

organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità 

dimensionale, tecnica e gestionale. La Regione riconosce il ruolo degli operatori 

pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e 

imprenditoriale.”; 

CONSIDERATO che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 consente alle amministrazioni 

pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune;  

CONSIDERATO che ’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna e il Laboratorio di 

cartografia dell’Università di Sassari del Dissuf, attraverso la collaborazione 

istituzionale, intendono perseguire l’obiettivo di promuovere la cultura 

paesaggistica con studi e laboratori di ricerca per la valorizzazione dei paesaggi 

storico-religiosi costieri sardi, con percorsi di potenziamento e orientamento per 

la formazione dei tecnici specializzati, avviando inoltre pratiche didattiche come i 
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tirocini formativi in grado di riconoscere il valore del paesaggio come vettore di 

identità culturale delle coste, con l’obbiettivo di rafforzare la comunione tra l’uomo 

e l’ambiente di vita per garantire un sostenibile sviluppo sociale ed economico 

delle filiere locali della produzione e del turismo; 

VISTO la bozza di Protocollo d’intesa tra l’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna e il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione 

dell'università degli studi di Sassari, allegato al presente atto; 

RITENUTO  di approvare i contenuti del suddetto Protocollo d’intesa; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare la bozza di Protocollo d’intesa tra l’Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna e il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della 

formazione dell'università degli studi di Sassari, che costituisce parte integrante 

al presente atto; 

 
Cagliari, 18/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


