
Strategie Obiettivi 2014
Contabilità

1551

 Finanziamento

2014 

 Straordinario

2014 
Obiettivi 2016

1.1 - Incrementare i sistemi di dissuasione e di canalizza-zione 

(cippi, staccionate, passerelle, etc.) del flusso di accesso ai 

litorali dell'AMP e garantire la manutenzione straordianaria 

(ripristino) di alcuni tratti/moduli esistenti danneggiati

 €        20.000,00 

Completare il posizionamento delle passerelle nei tratti di costa 

sottoposti a maggiore tutela e continuare a garantire l'eventuale 

manutenzione straordinaria (ripristino parti danneggiate, usurate, 

etc.)

1.X - Attraverso l'istituto della consegna, avviare un "nuovo" 

sistema di gestione delle strutture di ormeggio. Si prevede di 

affidare la riscossione degli importi delle autorizzazioni 

all'ormeggio ad un "soggetto esterno"

Affidare la gestione dei campi ormeggio a soggetti terzi 

1.X - Proseguire il potenziamento della segnaletica e la 

cartellonistica istituzionale con la nuova perimetrazione 

dell'AMP ai sesi del DM 20.07.2011

 €        10.000,00 

Completare l'aggiornamento di tutta la cartellonistica posizionata 

nel territorio (fascia costiera) e nelle strade statali (Anas) della 

Sardegna

2.X - Potenziamento del servizio di informazione in ambito 

urbano. Implementazione della campagna di sensibilizzazione 

su specie protette, in particolar modo su Patella ferruginea.

 €          4.000,00 
Incrementare il periodo di apertura del punto di informazione in 

ambito urbano

2.X - Realizzare con il coinvolgimento del Servizio AA.GG. 

dell'E.G. azioni integrate di promozione turistica, divulgazio-ne 

e sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale e ai visitatori 

e turisti 

 €        15.000,00 

Potenziare le azioni di promozione turistica, divulgazione e 

sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale e ai visitatori e 

turisti 

2.X - Ristampa materiale istituzionale informativo e divulgativo 

(pieghevoli, cartine, etc.) - elaborazione nuovo piano di 

comunicazione integrato (professionisti - ricreativi - turisti)

 €          5.000,00 
Definizione delle Linee guida per la redazione del materiali 

istituzionali di informazione e divulgzione

2.X - Mantenimento del progetto di diffuzione delle informazioni 

attraverso il sistema di hot-spot per la connessione gratuita ad 

internet in area pubblica (ambito urbano e costiero) da parte di 

cittadini, visitatori e turisti

 €          4.000,00 
Ampliare la copertura dei punti di connessione in ambito urnbano e 

costiero

2.X - Garantire servizio informazione e orientamento visitatori 

attraverso l'apertura del Centro Visite di San Giovanni di Sinis 

(per 10 mesi/anno)

 €          9.000,00 

Mantenimento del periodo di apertura del Centro Visite (fino a 12 

mesi all'anno) - elaborazione nuovo piano di supporto alle 

informazioni

2.X - Garantire l'effettuazione dei programmi di educazione 

ambientale per l'A.S. 2014/15 a favore della popolazione 

scolastica locale e provinciale anche attraverso l'utilizzo del 

Centro di Educazione Ambientale (ex Protocollo di intesa 

Istituto comprensivo di Cabras) (240 alunni)

 €        10.000,00 
Garantire l'effettuazione dei programmi di educazione ambientale a 

favore della popolazione scolastica locale  (250)

2.X - Promuovere campagne di sensibilizzazione ambientale 

per la tutela di siti, specie e habitat di rilvente interesse 

naturalistico. In particolare è necessario intraprendere, con 

nuovo rigore

 €          5.000,00 
Garantire la promozione delle campagne classiva ed implementare 

nuove campagne di sensibilizzazione

2.X - Attuazione progetto PASSO  - (percorso educativo rivolto 

agli operatori che insistono sui litorali dell'AMP)
 €          2.000,00 

Garantire le azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità 

ambientale verso la popolazione locale

2.X - Profilazione degli utenti (Balneazione, escursione, 

nautica, sub, pesca professionale)
 €       10.000,00 

3.X - Garantire il supportarto all'attività di presidio e controllo 

degli ambiti marini e costieri
 €        20.000,00 Completamento del presidio remoto delle zone sensibili dell'AMP

4.X - Monitoraggio Patella ferruginea  e indagine Lithophaga 

lithophaga (ex Convenzione quadro IAMC-CNR di 

Torregrande) 

 €        10.000,00 
Monitoraggio specie protette (Patella ferruginea, Pinna nobilis e 

altre specie target)

4.X - Prosecuzione monitoraggio mappatura dei fondali (ex 

Convenzione quadro IAMC-CNR di Torregrande)
 €       10.000,00 

Monitoraggio fauna ittica (specie protette e di interesse per la 

conservazione, specie di interesse commerciale per il diving e per 

la pesca)

4.X - Monitoraggio popolamenti del mesolitorale  €       10.000,00 
Completamento della mappatura dei fondali (Posidonia e 

coralligeno, alghe)

4.X - Stato di conservazione dei sistemi dunali  €       10.000,00 Implementare il modello di gestione dei litorali

4.X - indagine conoscitiva sull'impatto della pesca 

ricreativa/sportiva 
 €       10.000,00 Implementazione del modello di gestione della pesca ricreativa

4.6 - Monitoraggio stato di conservazione di Paracentrotus 

lividus e Anemonia sulcata (ex Convenzione quadro IAMC-

CNR di Torregrande)

 €        10.000,00 

4.X - Monitoraggio della comunità planctonica  €       10.000,00 
Definizione del modello di gestione sostenibile della piccola pesca 

artigianale 

4.X - Aggiornamento Sistema Informativo Geografico  €       10.000,00 

Implementazione attività di monitoraggio per il miglioramento delle 

conoscenze sul comportamento delle tartarughe marine post 

degenza presso il Centro di Recupero del Sinis 

5 - FUNZIONAMENTO 

ORDINARIO

5.1 - Garantire le spese incomprimibili, ovvero i costi fissi per 

le seguenti voci di spesa {istituzionali (gestione economica 

Commissione di riserva), personale (oneri di utilizzo  e 

missioni), amministrazione (utenze, mat. consumo, 

assicurazioni, imposte e tasse, abbonamenti), manut. ordinaria 

(immobili, mezzi nautici e terrestri, segnalamenti marittimi, 

cartellonistica, strumenti e attrezzature) e servizi (supp. operat. 

gen., gestione pc e rete)}

 €      137.400,00  €          137.400,00 

Garantire le spese incomprimibili - costi fissi per le seguenti voci di 

spesa [istituzionali (gestione economica Commissione di riserva), 

personale (oneri di utilizzo  e missioni), amministrazione (utenze, 

mat. consumo, assicurazioni, imposte e tasse, abbonamenti), 

manut. ordinaria (immobili, mezzi nautici e terrestri, segnalamenti 

marittimi, cartellonistica, strumenti e attrezzature) e servizi (supp. 

operat. gen., gestione pc e rete)]

6.X - Rinnovamento attrezzatura subacquea  €         5.000,00 

6.X - Potenziamento strutture di dissuasione e protezione 

dunale
 €       15.000,00 

6.X - Potenziamento sistema di video-sorveglianza  €       10.000,00 

6.X - Impianto fotovoltaico per il Centro di Educazione 

Ambientala
 €       20.000,00 

 €    70.000,00  €   261.400,00  €     50.000,00  €       361.400,00 

 €            50.000,00 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. XX DEL XX.XX.2014

1 - RIPRISTINO 

AMBIENTALE, 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE E 

CARTELLONISTICA

4 - MONITORAGGIO E 

RICERCA SCIENTIFICA

2 - INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

(promozione turistica, 

educazione ambientale,

divulgazione,

sensibilizzazione)

6 - STRAORDINARIO

 €            30.000,00 

 €            64.000,00 

 €            80.000,00 

Progetto ISEA



TOTALE

16722 G I 1                         4.000,00 

G I 2
COLLEGIO DEI 

REVISORI

16713 G I 4                                   -   

G II 

15998                       33.000,00 

15999                       10.000,00 

15830 G II 2                         2.000,00 

GIII

15998 G III 2

15999 G III 2

16713 G III 5                         4.000,00 

16713 G III 8b

15830 G III 4                         2.000,00 

G IV

15806 G IV 1                       31.500,00 

16705 G IV 2                         5.000,00 

16713 G IV 3                         8.000,00 

16708 G IV 4                         6.000,00 

16705 G IV 5                         2.000,00 

G V

15806 G V 1                         4.000,00 

15806 G V 2                         6.000,00 

16713 G V 3                         5.000,00 

16713 G V 4                         2.500,00 

15806 G V 6                         8.000,00 

G VI

16713 G VI 1

16713 G VI 2                         2.000,00 

16713 G VI 3                         2.400,00 

                137.400,00 

STRUMENTI E ATTREZZATURE 

SERVIZI

CONTRATTI LOCAZIONE/NOLEGGIO BENI 

SUPPORTO OPERATIVO GENERALE

GESTIONE PC E RETE

TOTALE STRATEGIA 5

ABBONAMENTI

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE IMMOBILI

MEZZI NAUTICI E TERRESTRI

SEGNALAMENTI MARITTIMI

CARTELLONISTICA

MISSIONI DEL PERSONALE

COSTI DI AMMINISTRAZIONE

SPESE PER UTENZE

MATERIALE DI CONSUMO

ASSICURAZIONI

IMPOSTE E TASSE

MISSIONI  E TRASFERTE

SPESE PER IL PERSONALE 

ONERI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

BUONI PASTO PER IL PERSONALE

GEST. ECONOMICA COMM.NE RISERVA 

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DIREZIONE

G II 1

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORE

ONERI SU TRATTAM. ECON. DIRETTORE

Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"

BILANCIO PREVISIONE FUNZIONAMENTO ORDINARIO ANNO 2014

STRATEGIA TITOLI

5 - FUNZIONAMENTO ORDINARIO SPESE ISTITUZIONALI

Progetto ISEA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. XX DEL XX.XX.2014


