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DETERMINAZIONE N.    1130   DEL    04/12/2009 

    ————— 

Oggetto: P.O.R. FESR 2007-2013, Competitività regionale e occupazione – Linea di intervento 
4.2.1.c - Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione 
di attività compatibili con le esigenze ambientali. Approvazione della graduatoria 
delle proposte pervenute. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge Finanziaria 2009) e n. 2 (Bilancio di 

previsione per l’anno 2009); 

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; 

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. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
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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 

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; 

VISTO il bando d'invito a presentare proposte – Linea di intervento 4.2.1 c – Programmi di 

incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili 

con le esigenze ambientali, approvato con determinazione n.  67 del 11.02.2009 e 

pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 7 del 28.02.2009;  

VISTA la determinazione n. 354 del 26.05.2009 con la quale veniva concessa una proroga 

dei termini di scadenza del bando di invito a presentare proposte sulla Linea di 

intervento 4.2.1.c – Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la 

promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali; 

VISTA la determinazione n. 486 del 30.06.2009 con la quale veniva nominata la 

Commissione per la valutazione delle proposte pervenute in adesione al bando 

d'invito a presentare proposte sulla “Linea di intervento 4.2.1.c” 

ESAMINATI  i verbali dal n. 1 al n. 12, comprensivi degli allegati, relativi alle riunioni della citata 

Commissione e la graduatoria dei progetti derivante dalla valutazione delle proposte 

pervenute, in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti dal bando;  

RITENUTO  che occorre approvare i predetti verbali, i relativi allegati e la citata graduatoria; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria assicurata dal bando in questione, per un totale di euro 

3.300.000,00 e l’ulteriore disponibilità di risorse per euro 2.646.279,62 afferente alla 
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UPB S04.06.008 Cap. SC04.1432, Cap. SC04.1433, Cap. SC04.1434, relativI alla 

Linea di intervento 4.2.1.c - Programmi di incentivazione dello sviluppo 

imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali; 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del bando d'invito a presentare proposte, occorre 

pubblicare la graduatoria delle iniziative valutate positivamente sul B.U.R.A.S. e sul 

sito internet della Regione Sardegna; 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati i verbali dal n. 1 al n. 12 delle riunioni della Commissione per la 

valutazione delle proposte pervenute. 

ART.2 E' altresì approvata la graduatoria dei progetti derivante dalla valutazione degli 

stessi, secondo i criteri e punteggi stabiliti dal bando, articolata nell’elenco dei 

progetti ammessi (allegato 1 alla presente determinazione) e di quelli ammissibili 

(allegato 2 alla presente determinazione), unitamente all’elenco dei progetti ritenuti 

esclusi e/o non ammissibili, con le relative motivazioni (allegato 3 alla presente 

determinazione). 

ART. 3 I progetti inseriti nell'elenco degli ammessi saranno finanziati con le risorse stanziate 

dal bando fino alla concorrenza di € 3.300.000,00; quelli inseriti nell’elenco degli 

ammissibili saranno finanziati con le ulteriori risorse finanziarie della Linea di 

intervento 4.2.1.c, per un totale di euro 2.646.279,62, come previsto dall’art. 2 del 

bando in oggetto. 

ART. 4 La presente determinazione e l’allegata graduatoria saranno rese pubbliche 

mediante pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito web della Regione Sardegna.  

Il Direttore del Servizio  

Paola Zinzula 
 


