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DECRETO N. 1366/DecA/2 DEL 21/01/2009 

————— 

Oggetto: Approvazione di direttive di indirizzo per “Programmi di incentivazione dello 
sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali” ( POR FESR 2007/2013 linea di intervento 4.2.1 C). 

L’Assessore 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull’organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta della 
Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della regione”;  

VISTO  il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con Decisione 
comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 Luglio 2007; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de 
minimis”; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 
“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 
C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 
Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007, in particolare l’Asse IV – Ambiente, attrattività 
naturale, culturale e turismo - Linea di intervento 4.2.1 C; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29/04/2008  recante “Attuazione 
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 
POR FESR 2007/2013”; 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione prevede tra l’altro, per l’attuazione del POR FESR 
2007/2013”, l’adozione da parte della Giunta e degli Assessori, secondo le rispettive 
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competenze, di linee di indirizzo che definiscano le priorità e le direttive generali per 
l’azione amministrativa e per la gestione degli interventi; 

CONSIDERATO che per l’attuazione della linea di intervento 4.2.1.C in oggetto occorre dar luogo 
all’approvazione di apposite direttive che regolino l’azione amministrativa e la 
gestione;  

DECRETA 

ART. 1 Sono approvate le Direttive di indirizzo ex D.G.R. 25/14 del 29/04/2008 in allegato 
denominate “Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la 
promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali”, che fanno parte 
integrante del presente provvedimento. 

 

L’Assessore 

Cicito Morittu 


