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Misura 4.10 – PTPCT 2020/2022 -  Elenco enti pubblici vigilati – art. 22, d. lgs. 33/2013 – ricognizione annualità 2020

Ragione/Denominazione Sociale Funzioni attribuite e attività svolte o attività di servizio pubblico affidate Percentuale di partecipazione Data inizio impegno Data fine impegno Risultati di bilancio 2017 Risultati di bilancio 2018 Risultati di bilancio 2019 sito web

Svolgimento funzioni di cui alla l.r. n. 13/2006 NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 41.002.156,65 € 33.397.562,16 € 12.000.592,17 € 13.211.100,80

Svolgimento funzioni di cui alla l.r. n. 13/2006 NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 58.104.382,93 € 37.108.851,07 € 172.265.167,06 € 197.982.492,39

Svolgimento funzioni di cui alla l.r. n. 13/2006 NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 70.801.696,74 € 53.071.981,48 € 48.586.196,39 € 57.650.964,87

Consorzio di bonifica della Gallura NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 2.746.095,36 € 6.033.956,27 € 2.880.602,98 € 2.799.185,50 € 2.899.550,96 http://www.cbgallura.it

Consorzio di bonifica della Nurra NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 10.995.751,89 € 7.357.030,85 € 10.811.328,33 € 10.784.379,35 http://www.bonificanurra.it/

Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 4.472.095,41 € 19.827.836,40 € 25.436.644,84 € 26.148.218,37 € 25.685.389,22 http://www.cbsc.it/

Consorzio di bonifica dell'Oristanese NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 16.700.424,05 € 14.810.056,93 -€ 9.311.149,79 -€ 7.687.822,96 http://www.bonificaoristanese.it/

Consorzio di bonifica del Nord Sardegna NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 5.459.239,09 € 5.567.288,43 € 3.049.650,59 € 1.562.969,77 € 1.123.717,24 http://www.cbnordsardegna.it

Consorzio di bonifica d'Ogliastra NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 1.863.452,98 € 6.364.810,38 € 5.864.674,16 € 5.857.397,77 http://www.cbogliastra.it

Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale NESSUNA INDETERMINATO INDETERMINATO € 20.413.646,74 € 23.860.106,07 € 33.879.962,01 € 36.078.416,67 € 32.968.368,91 http://www.cbsm.it

AGENZIA SARDEGNA RICERCHE NA 20/08/2015 Indeterminato 73.609.803,99 67.033.330,04 59.703.956,89

Istituto Superiore Regionale Etnografico Tempo indeterminato

100 14.09.2017 indeterminata 17.630.053,45 10.848.222,21 12.850.140,55 27.868.915,22 30.838.292,90

100 14.09.2017 indeterminata 6.092.513,69 6.386.921,59 10.627.694,51 7 .064.078,09 5.922.488,58

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa - AREA gestione del patrimonio abitativo e attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica - indeterminato                                     6.982.947,26                       8.343.272,43 -3.598.844,00 dato non presente bilancio non ancora approvato

Ente Acque della Sardegna - ENAS gestione sistema idrico multisettoriale - indeterminato                                   21.655.612,65                     20.012.403,46 -58.596,00 -648.981,00 bilancio non ancora approvato

Agenzia Sarda delle Entrate 100 01-gen-20 senza termine // 404.006,80 n.p.

Oneri totali a carico della regione  
              anno 2019                         
(somme effettivamente erogate)

Oneri totali a carico della 
regione anno 2020

AGRIS AGENZIA PER LA RICERCA IN 
AGRICOLTURA

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/

ARGEA - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL'AGRICOLTURA

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/

LAORE - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO 
IN AGRICOLTURA

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

 rendiconto di gestione 2019 
non ancora approvato

Svolgimento funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 6/2008 ed al comma 3 dell'art. 6 della 
medesima legge.

Servizi di informazione tecnico-scientifica, servizi di biblioteca e documentazione, 
assistenza per la nascita di nuove imprese, assistenza per la predisposizione di progetti di 
ricerca, trasferimento tecnologico (brevettazione e assistenza post-brevettuale)

14.827.369,93            www.sardegnaricerche.it

"Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna 
nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l’Amministrazione regionale 
istituisce, con sede in Nuoro, l’Istituto superiore regionale etnografico, nell’anno centenario 
della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda" . (art. 1 Legge istitutiva, L.R. n. 26/1972). 
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali 
vari (attività codice ateco)

Ente Stumentale - Enti di diritto 
pubblico vigilati art. 22, c.1, lette a).

Legge regionale n. 26 
del 5 luglio 1972

Per l'anno 2019 euro 4.385.608,57  
di cui  euro 4.369.608,57 erogati da 
Servizio della DG Beni Culturali e 
euro 16.000 dall'Assessorato agli 

Enti Locali. ( Non sono stai inseriti i 
costi per gli emolumenti del 

personale) (Fonte SCI)

euro 1.985.468,54 erogati 
dai servizi della DG Beni 

Culturali (il dato si riferisce 
all'erogato fino al 30.09. 

2020)  (Fonte SCI)

Bilancio in pareggio. 
Risultato economico 

€654.771,00 (da 
preconsuntivo del 

26.07.2019)

Bilancio in pareggio.       
Risultato economico  

€734.313,61                        
(da preconsuntivo del 30 
marzo 2020, differente da 

euro 722.214,00 
precedentemente indicato 
tratto da preconsuntivo del 

26.07.2019) )

Bilancio in pareggio.        
Risultato economico 

€740.914,44.                          
(da DGR 27/25 del 28 05 2020 

 preconsuntivo 2019)

http://www.isresardegna.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario 
(E.R.S.U.) di Cagliari

funzioni delegate ai sensi dell'art. 33 del DPR 19 giugno 1979, n. 348: assistenza scolastica 
a favore degli studenti universitari https://ersucagliari.it/index.php/it/

Ente regionale per il diritto allo studio universitario 
(E.R.S.U.) di Sassari

funzioni delegate ai sensi dell'art. 33 del DPR 19 giugno 1979, n. 348: assistenza scolastica 
a favore degli studenti universitari http://www.ersusassari.it/

www.area.sar-degna.it

www.enas.sar-degna.it

Art. 1, c. 4, L.R. 25/2016: Gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e 
riscossione dei tributi regionali propri; sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi 
degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale della Sardegna; gestione dei rapporti con 
l'amministrazione finanziaria per le attività di cui all'articolo 3; controllo delle entrate da tributi 
devoluti, compartecipati e regionali derivati; coordinamento e controllo della riscossione 
delle amministrazioni del sistema Regione; supporto alla finanza locale; osservatorio sulla 
finanza e fiscalità regionale e locale.

 euro 400.000, di cui per spese 
correnti; euro 0 per trasferimenti in 

conto capitale 

previsione di stanziamento 
pari a euro 1.700.000 per 

trasferimenti
correnti e ad euro 400.000 
per trasferimenti per spese 

in conto capitale

www.regione.sardegna.it

http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.isresardegna.it/
https://ersucagliari.it/index.php/it/
http://www.ersusassari.it/
http://www.area.sar-degna.it/
http://www.enas.sar-degna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 0% indeterminato indeterminato €10.612.035,12 €18.231.021,57 €1.972.265,00 €708.964,00 €924.434,00

0% indeterminato indeterminato €761.430,27 €8.900.000,00 €87.359,00 -€1.720.817,00 -€793.863,00

Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro 0% indeterminato indeterminato €98.717,85 €948.921,65 -€839.757,00 -€858.657,00 Bilancio non pervenuto

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 0% indeterminato indeterminato €0,00 €2.940.000,00 €258.156,00 €33.506,00 Bilancio non pervenuto

Consorzio industriale provinciale Medio Campidano 0% indeterminato indeterminato €0,00 €1.824.800,40 €27.993,00 €7.520,00 €5.436,00

0% indeterminato indeterminato €949.298,91 €11.578.088,37 €9.961,56 €7.754,22 €13.791,68

Consorzio Industriale Provinciale Ogliastra 0% indeterminato indeterminato €973.787,50 €3.528.064,94 -€1.538.368,00 -€213.040,00 Bilancio non pervenuto

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 0% indeterminato indeterminato €428.814,40 €17.042.032,02 €119.903,00 €143.405,06 Bilancio non pervenuto

0% indeterminato indeterminato €0,00 €2.990.398,09 €4.518,78 €21.382,04 Bilancio non pervenuto

Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione 0% indeterminato indeterminato €1.190.223,91 €0,00 €32.449,00 -€367.610,96 -€377.868,00

Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione 0% indeterminato indeterminato €0,00 €8.381.497,55 -€1.731.266,00 -€1.248.378,00 Bilancio non pervenuto

Consorzio ZIR di Siniscola in liquidazione 0% indeterminato indeterminato €0,00 €65.000,00 €30.588,00 -€101.171,00 Bilancio non pervenuto

Consorzio ZIR Nuoro - Pratosardo in liquidazione 0% indeterminato indeterminato €0,00 €1.431.455,78 -€777.837,55 -€200.070,76 -€271.418,05

Consorzio ZIR Sassari in liquidazione 0% indeterminato indeterminato €0,00 €0,00 -€3.026.569,00 -€1.808.988,00 Bilancio non pervenuto

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

 €                               14.296.849,41 

 €                   3.896.435,75 

ASPAL Nessuna – Ente vigilato 17/05/16 non prevista 84.217.305,12 59.629.884,80 71.368.527,41

ATS - Azienda per la tutela della salute 0% 01/01/2017 2.873.430.049,62 1.773.169.321,01 -73724107 26.854.851,00 8.857.916,22

Azienda ospedaliera "G. Brotzu 0% 29/07/1996 391.119.120,36 224.470.930,91 -8.064.489,00 -4.112.438,00 1.160.885,94

Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari 0% 30/03/2007 174.271.464,12 124.523.449,19 -3.022.232,00 -1.648.542,00 931.766,68

Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari 0% 27/04/2007 336.841.802,44 155.054.655,87 -216.882,00 3.558.401,00 927.456,88

0% 16/11/2017 86.285.635,42 37.362.645,49 -2.888.165 1.175.455,75

0% 26/06/1970 24.917.416,13 23.084.194,88 938.297,47 245.589,18 dato non disponibile

Associazione di enti pubblici locali per la promozione dello sviluppo economico produttivo 
del territorio, obbligatoriamente costituito ai sensi della L.R. n. 10/2008.
Persegue istituzionalmente lo sviluppo economico-sociale del territorio svolgendo le 
seguenti attività e funzioni ai sensi del co. 3 dell'art. 3 L.R. 10/2008, dell'art. 36 L.317/91 e 
artt. 50 e s.s. del D.P.R. n. 218/78: 
- la pianificazione e organizzazione delle aree e dei distretti industriali; la progettazione, la 
realizzazione e gestione delle relative opere di urbanizzazione, infrastrutture e reti 
impiantistiche, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- l’acquisizione nei comprensori urbanistici consortili di aree ed immobili, anche mediante 
procedure espropriative ex co.7 art. 53 D.P.R. n. 218/78, per la vendita, l'assegnazione e la 
concessione in uso agli investitori unitamente a rustici per insediamenti produttivi anche nel 
settore artigianale, commerciale, ricettivo e dei servizi collettivi;
- la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi d'interesse 
collettivo del sistema imprenditoriale in particolar modo nel settore ambientale ed 
energetico;
- la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture economiche a supporto della 
promozione e internazionalizzazione delle produzioni locali, di centri intermodali, depositi e 
zone franche ai sensi del D.Lvo n. 75/98 nonchè delle aree Z.E.S. ex artt. 4 e 5 del D.L. 
91/2017;
- la realizzazione e il recupero dei rustici artigianali e immobili industriali in disuso, la 
retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione 
dei programmi di reindustrializzazione;
- il riacquisto anche in via espropriativa degli immobili inutilizzati, utilizzando le procedure e 
le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allorquando 
non si possano puntualmente realizzare e salvaguardare i progetti d'investimento per i quali 
sono state assegnate e cedute le aree e gli insediamenti dismessi;
- la predisposizione ed erogazione di servizi reali alle imprese nonchè di quelli di carattere 
sociale, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale e imprenditoriale; 
- tutte le altre funzioni finalizzate a favorire la creazione e la valorizzazione delle imprese e 
lo sviluppo economico-occupazionale. 

http://www.cacip.it

Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia 
Iglesias

http://www.sicip.it/

http://www.cipnuoro.it

http://www.cipsassari.it/

https://www.civillacidro.it/

Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est 
Sardegna - Gallura http://www.cipnes.eu/

https://consorzioindustriale.altervista.org/

http://ciporistano.it/

Consorzio ZIR di Chilivani - Ozieri in liquidazione
(Ente cessato in data 22/7/2020)

Le principali attività del Consorzio ZIR consistono in: 
- Realizzazione, in delega o in concessione di opere pubbliche interessanti gli Agglomerati 
dell'Area Industriale;
- Promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive 
nei settori dell'industria e dei servizi. La realizzazione e gestione, a tale scopo, di rustici 
industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione 
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro 
servizio sociale connesso con la produzione industriale; espletamento delle attività e 
svolgimento delle funzioni che gli siano demandate dalla Regione; assunzione di qualunque 
iniziativa utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
- L'effettuazione di studi, progettazioni e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo 
sviluppo produttivo del territorio consortile 
- L'acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica 
utilità, delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e 
per consentire l'impianto delle singole aziende 
- La costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in locazione ad imprese per lo 
svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola od associata
- La vendita od alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo 
acquisiti dal Consorzio 
- La realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di 
cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di 
rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione 
- Assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo 
sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di 
aziende di servizio convenzionate con il Consorzio 

http://www.zirozieri.it

http://www.ziriglesias.it/

https://www.consorzioindustrialemacomer.it/

http://www.zirsiniscola.it/

http://zirnuoropratosardo.it

http://consorziozirpreddaniedda.it/

funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e 
relativo controllo. Regolamenta, sussistendone le condizioni, l’esercizio sul soggetto 
affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi (attività 
svolta ex D.Lgs 152/2006 e normativa regionale).

L’art. 6 della L.R. 4/2015, come 
modificata dalla L.R. 25/2017, 

prevede che il patrimonio dell’Ente 
sia costituito anche da eventuali 

trasferimenti deliberati dalla 
Regione, sino ad un massimo pari 
al 20 per cento dell'importo dello 
stesso fondo e, in ogni caso, nei 
limiti delle risorse annualmente 

stanziate con legge di bilancio per 
tali finalità. Attualmente la 

percentuale di partecipazione è 
pari a 0

vedasi punto 
precedente

vedasi punto 
precedente

1028419,84     Risultato 
economico di esercizio

1274894,03      Risultato 
economico di esercizio

7656407,33 Risultato 
economico di esercizio

www.egas.sardegna.it
17299857,76  Risultato di 

amministrazione; 
19409523,84 Risultato di 

amministrazione;
23131706,70 Risultato di 

amministrazione;

 *  l'importo comprende rimborsi per 
dipendente in comando pari a 
complessivi  €  116.097,75 

31284110,63 Risultato di 
gestione di competenza

1030529,8 Risultato di 
gestione di competenza

1522425,83 Risultato di 
gestione di competenza

All' ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di 
politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 
maggio 2016 n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, nonché, tutti gli altri 
compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

https://www.regione.sardegna.it/
agenziaregionaleperillavoro/

Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e 
interesse della collettività

a tempo 
indeterminato http://www.atssardegna.it

Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e 
interesse della collettività

a tempo 
indeterminato http://www.aobrotzu.it

Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e 
interesse della collettività

a tempo 
indeterminato http://www.aoucagliari.it

Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e 
interesse della collettività

a tempo 
indeterminato http://www.aousassari.it

Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della 
Sardegna (AREUS)

Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e 
interesse della collettività

a tempo 
indeterminato

Azienda in fase di 
costituzione

http://www.areus.sardegna.it

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna 
(I.Z.S.)

Ente sanitario di diritto pubblico, svolge funzioni di ricerca tecnico-scientifica e per 
l’erogazione di servizi di sanità pubblica veterinaria, nell’ambito degli indirizzi di politica 
sanitaria della Regione 

a tempo 
indeterminato http://www.izs-sardegna.it

http://www.cacip.it/
http://www.sicip.it/
http://www.cipnuoro.it/
http://www.cipsassari.it/
https://www.civillacidro.it/
http://www.cipnes.eu/
https://consorzioindustriale.altervista.org/
http://ciporistano.it/
http://www.zirozieri.it/
http://www.ziriglesias.it/
https://www.consorzioindustrialemacomer.it/
http://www.zirsiniscola.it/
http://zirnuoropratosardo.it/
http://consorziozirpreddaniedda.it/
http://www.egas.sardegna.it/
http://www.atssardegna.it/
http://www.aobrotzu.it/
http://www.aoucagliari.it/
http://www.aousassari.it/
http://www.areus.sardegna.it/
http://www.izs-sardegna.it/
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0 01/01/2020 31/12/2020                                        240.000,00                          240.000,00 -€ 707,00                            210.373,00                                150.180,00    

34.265.539,17 26.745.234,20                       9.144.331,46 10.103.651,79 14.937.429,41 http://www.sardegnaambiente.it/arpas/

170.199.792,08 176.218.277,31                   113.265.819,08 143.555.329,18 163.813.961,82

2.586.896,16 3.066.300,00                       2.317.034,51 2.539.293,60 n.d. http://www.sardegnaambiente.it/coste/

Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui - 
Azienda pubblica di servizi alla persona

Attività ed erogazione di servizi a sostegno delle persone con disabilità visive e supporto 
alle loro famiglie http://www.istciechisardegna.it

Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna

(A.R.P.A.S.)

Attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale ed opera in conformità   
con le direttive della Giunta regionale, per il miglioramento, l'ammodernamento, 
l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento
alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, 
del patrimonio naturale e dei beni prodotti. 
Ambiti di intervento:
Gestione forestale; 
Gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri e terrestri; 
Gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali; 
Gestione della Rete Escursionistica Regionale (RES), che include i sentieri e le ippovie;
Manutenzione del tessuto rurale; 
Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione;
Protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi. 

AGENZIA FORESTALE REGIONALE
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
(Fo.Re.S.T.A.S.)

Attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale ed opera in conformità   
con le direttive della Giunta regionale, per il miglioramento, l'ammodernamento, 
l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento
alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, 
del patrimonio naturale e dei beni prodotti. 
Ambiti di intervento:
Gestione forestale; 
Gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri e terrestri; 
Gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali; 
Gestione della Rete Escursionistica Regionale (RES), che include i sentieri e le ippovie;
Manutenzione del tessuto rurale; 
Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione;
Protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi. 

http://www.sardegnaforeste.it/

AGENZIA REGIONALE 
DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE

DELLA SARDEGNA

Salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata  
delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale,
di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati.
Ambiti di intervento:
Gestione integrata delle aree costiere della Sardegna (coordinamento e progettazione);
Attività di cooperazione internazionale nell’ambito della gestione integrata delle aree 
costiere;
Recupero, conservazione e tutela di beni culturali ed ambientali del patrimonio costiero;
Promozione, valorizzazione, trasmissione culturale ed educazione ambientale;
Ricerca scientifica degli ambienti costieri e marini della Sardegna. 

http://www.istciechisardegna.it/
http://www.sardegnaforeste.it/
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