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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE N. 0026598/Det/1170  DEL 15/12/2009 

————— 

Oggetto: P.O.R. FESR 2007-2013 - Linea di intervento 4.2.1.b – Potenziamento delle 

strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale 

che presentano strumenti di gestione approvati  

 

 

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 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 gli anni 2009-2012”; 

 
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 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, Asse IV – Ambiente, 
attrattività naturale, culturale e turismo - Linea di attività 4.2.1 b; 

 
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 23 Dicembre 2008; 
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CONSIDERATO  che lo scrivente Servizio, con nota 18701 dell’11 settembre 2009 ha proposto 
una modifica ai sopraccitati criteri, con riferimento alla Linea di attività 4.2.1.b, 
che deve essere approvata con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza 
del P.O.R. Fesr 2007-2013; 

 
CONSIDERATO  che nel suddetto Programma Operativo Regionale è stabilito che con la citata 

Linea di attività sia destinata una quota delle risorse per il potenziamento delle 
strutture tecnologiche e delle infrastrutture degli enti pubblici gestori delle aree 
della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati, 
e che a tal fine occorre dar luogo ad un invito a presentare proposte, per la 
programmazione delle risorse corrispondenti allo stanziamento di euro 
2.000.000,00, iscritti nel bilancio regionale; 

 
CONSIDERATO  che sono state previste inoltre risorse pari ad € 500.000,00 che gravano sulla 

UPB S04.08.001 del bilancio regionale 2009 da destinare a coprire le prime 
spese correnti degli enti gestori e che si ritiene opportuno destinare quale 
premialità agli enti pubblici che parteciperanno al suddetto invito a presentare 
proposte e che si collocheranno nelle più alte posizioni in graduatoria; 

 
CONSIDERATO che con la nota prot. 8957 del 15.12.2009 l’Autorità di Gestione del POR FESR 

2007-2013 esprime parere di coerenza del citato invito a presentare proposte 
con il PO FESR 2007-2013, la Programmazione Unitaria e i principi orizzontali 
indicati dagli art. 16 e 17 del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

 

  DETERMINA  

ART. 1 È approvato l’Invito a presentare proposte “P.O.R. FESR 2007-2013 - Linea di 
intervento 4.2.1.b – Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o 
infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che 
presentano strumenti di gestione approvati, rivolto agli enti pubblici. 

 
ART. 2 L’attuazione dell’invito a presentare proposte è subordinata all’approvazione 

con procedura scritta, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 
Sardegna 2007/2013, delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni. 

 
ART. 3 Si dispone la pubblicazione nelle apposite forme del citato invito per estratto 

sul BURAS, su due quotidiani e per intero sul sito WEB della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

  Paola Zinzula 


