
 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 
 

Direzione Generale dell’Ambiente  
Servizio Tutela della Natura 

DETERMINAZIONE N. 354 DEL 26.05.2009 

————— 

Oggetto: P.O.R. FESR 2007-2013 - Linea di intervento 4.2.1.c - Programmi di 
incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività 
compatibili con le esigenze ambientali. Proroga dei termini di scadenza del 
bando di invito a presentare proposte. 

Il Direttore del Servizio 

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 decreto dell’Assessore degli AA.GG, n. 5603/47/P del 18.02.2008, con il quale 

alla Dott.ssa Paola Zinzula  sono state conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

 
VISTA  la determinazione n. 1162 del 15.12.2008 concernente l’esercizio delle funzioni di 

direzione in caso di temporanea assenza del direttore del servizio; 
 
VISTE la Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1  “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione – (Legge finanziaria 2009)” e la 
Legge Regionale 14 maggio 2009, n.2  “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e 
bilancio pluriennale per li anni 2009-2012” 

 
VISTO Regolamento della Comunità Europea 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 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, Asse IV – Ambiente, 
attrattività naturale, culturale e turismo - Linea di intervento 4.2.1 C; 

 
VISTE le Direttive di indirizzo, approvate con Decreto n. 1366/DecA/2 del 21/01/2009 da 

parte dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riguardanti “Programmi di 
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incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività 
compatibili con le esigenze ambientali”, adottate dalla Regione Autonoma della 
Sardegna in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 
29/04/2008; 

 
VISTI i criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) 1083/2006, 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007/2013 il 22 
Dicembre 2008; 

 
VISTE  le Direttive di Attuazione “Pacchetti integrati di agevolazione – P.I.A. Turismo” di 

cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 36/28 del 01.07.2008 e le Direttive 
di Attuazione “Pacchetti integrati di agevolazione - Industria, Artigianato e Servizi” 
di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 27/19 del 13.05.2008; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura n.67 del 

11.02.2009 di approvazione del Bando d’invito a presentare proposte “P.O.R. 
FESR 2007-2013 - Linea di intervento 4.2.1.c - Programmi di incentivazione dello 
sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali”; 

 
CONSIDERATO  che sono pervenute diverse richieste di proroga dei termini di scadenza del 

suddetto invito, prevista per il 29 maggio 2009, da parte di alcune associazioni di 
categoria, nonchè di amministrazioni comunali che, a seguito della recente 
approvazione di alcuni piani di gestione, chiedono una proroga per consentire una 
compiuta informazione sul bando a favore delle popolazioni del SIC;  

 
CONSIDERATO che ad oggi sono pervenuti solo due progetti, e che pertanto tale proroga appare 

opportuna, ma che per esigenze di celerità nella spendita dei fondi è necessario 
contenere i tempi della medesima entro i 15 giorni a partire dal giorno successivo 
alla pubblicazione nel BURAS della presente determinazione; 

  DETERMINA 

ART. 1 I termini di scadenza del Bando di invito a presentare proposte “P.O.R. FESR 
2007-2013 - Linea di intervento 4.2.1.c - Programmi di incentivazione dello 
sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali”  sono prorogati di 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione nel BURAS della presente determinazione, ferme restando le altre 
condizioni;  

ART. 2 I progetti già pervenuti potranno essere eventualmente integrati, qualora si ritenga 
opportuno, tenendo presente che per l’ordine di ricevimento sarà considerata utile 
la data di arrivo delle eventuali integrazioni;  

 
ART. 3 Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul sito 

WEB della Regione Autonoma della Sardegna. 

Per il Direttore del Servizio 

      Laura Angius 
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