
 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

 
Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistema Informativo (SAVI) 

DETERMINAZIONE N. 16017/634   DEL 29 luglio 2009 

 
Oggetto: Progetto Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna (SIQUAS) – Revisione allegati alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008  

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 643/P del 
12 luglio 2005 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state conferite le funzioni di 
Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/20 del 22.11.2005 che ha istituito il Centro 
Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. (informazione, formazione ed educazione 
ambientale) presso il Servizio SAVI con una funzione di programmazione finalizzata a 
promuovere, indirizzare, coordinare, monitorare e accreditare le attività di educazione 
all’ambientale e alla sostenibilità sul territorio, sulla base degli obiettivi comuni di livello 
nazionale e delle specificità regionali;  

VISTO il Documento “Nuovo quadro programmatico Stato – Regioni per l’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità” approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. N. 161/CSR del 
1 agosto 2007); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 che approva il “Sistema 
di Indicatori di Qualità per l’accreditamento e la certificazione di eccellenza dei Centri di 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità” (Allegato n. 1) e la “Procedura di 
accreditamento e certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità e le relative schede (Allegato n. 2); 
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CONSIDERATO  che  la suddetta Deliberazione da mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
affinchè provveda ad aggiornare opportunamente gli strumenti e le procedure SIQUAS, al 
fine di attualizzarne l’utilizzo alla luce del livello evolutivo del Sistema Regionale 
IN.F.E.A.; 

VISTA la Determinazione n. 14360/445 del 30.05.2008 che approva l’avviso di presentazione 
delle domande per l’accreditamento e la certificazione del Centri di Educazione 
Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) con scadenza il 25 luglio 2008; 

VISTA  la Determinazione n. 0020280/Det/715 del 05.08.2008 che nomina il Nucleo di 
Valutazione con la funzione di analizzare ed esaminare le domande pervenute, 
individuare i Gruppi di Visita e realizzare l’accompagnamento dei CEAS richiedenti in 
tutte le fasi della procedura di accreditamento e/o certificazione di eccellenza; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/46 del 20.07.2009 che, tra l’altro, ha 
approvato l’elenco dei CEAS accreditati e le certificazioni di eccellenze e la relativa 
validità temporale; 

CONSIDERATO che durante il percorso di accreditamento e/o certificazione dei CEAS è stato richiesto da 
parte di diversi CEAS e Enti la semplificazione e revisione di alcune parti degli allegati 1 e 
2 della suddetta Deliberazione n. 16/12; 

RITENUTO di dover aggiornare opportunamente gli strumenti e le procedure SIQUAS, al fine di 
attualizzarne l’utilizzo, è stato convocato il Gruppo di Progetto SIQUAS che ha 
provveduto in diverse sedute a revisione alcune parti dell’Allegato 1 e 2 della suddetta 
Deliberazione; 

CONSIDERATO  che occorre approvare l’Allegato n. 1 e n. 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 
con le revisione apportate dal Gruppo di Progetto SIQUAS, allegati alla presente 
Determinazione per farne parte integrante. 

DETERMINA 
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Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono approvati gli Allegati n. 1 e n. 2 alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le revisione apportate dal Gruppo di 
Progetto SIQUAS, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante; 

Art. 2) I suddetti allegati con le revisione apportate dovranno essere obbligatoriamente utilizzati 
a partire dal prossimo avviso di presentazione delle domande di accreditamento e 
certificazione di eccellenza dei CEAS. 

 

Il Direttore del Servizio  

Franca Leuzzi 

                                                                                                                                                                       (firmato) 
 
 
 
 
 
L.A. Sedda/Resp. Settore Sostenibilità Ambientale 


