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Oggetto:  PO - FESR 2007/2013 - Competitività regional e e occupazione - Asse IV - Linea di intervento 
4.1.2b. Modifiche e precisazioni all’avviso pubblic o per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regional e per un importo complessivo di Euro 
4.320.000,00 e proroga della scadenza al 9.03.2012.   

 
 

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

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività Regionale e Occupazione FESR 

2007-2013, nella parte dedicata all’Obiettivo operativo 4.1.2 linea b) che prevede la realizzazione di 

azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro 

carattere dimostrativo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/23 del 6.10.2011, con la quale la somma di Euro 

4.320.000,00 PO FESR 2007-2013 relativamente all’Asse IV, linea 4.1.2d, è stata destinata al 

finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale tramite 

avviso pubblico di gara destinato agli Enti Locali e un intervento destinato agli Enti di cui all’art. 1 

comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006 n. 10;  

VISTA la Determinazione n. 29579 Rep. n. 1251 del 20 dicembre 2011 con la quale si approva l’Avviso 

pubblico, l’allegato n. 1 “Modulo di richiesta di finanziamento”  e gli allegati n. 2, “Descrizione 

tecnica della proposta progettuale”, uno per ogni intervento, per il finanziamento di azioni innovative 

e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale, nell’ambito del “POR FESR 2007-2013 

Asse IV, Linea di attività 4.1.2b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di 

Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo”, per l’importo 

complessivo di Euro 4.320.000,00 con scadenza il 17 febbraio 2012 ore 13:00; 
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RITENUTO che si rende necessario modificare le modalità di erogazione del pagamento al fine di snellire la 

procedura e di accelerare la spesa, prendendo come riferimento l’art. 6 comma 17 della L.R. n. 5 

del 07.08.2007 e s.m. e i. in quanto progetti di importo inferiore a Euro 300.000, come tra l’altro 

stabilito nel manuale di gestione per i Responsabili di Linea di Attività, e precisare alcune parti 

previste nell’avviso pubblico, dettagliate nell’allegato alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO che, a seguito delle suddette modifiche e a diverse richieste di proroga della scadenza di 

presentazione delle domande, si rende necessario prorogare la data di scadenza della 

presentazione delle domande alle ore 13:00 del giorno 9 marzo 2012; 

VISTA la nota prot. n. 1082 del 8 febbraio 2012 con cui l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 

ha espresso il parere favorevole sulle modifiche in oggetto; 

VISTA la nota n. 3140 del 9 febbraio 2012 dell’Ufficio Controlli I° livello – Servizio AA.GG., Legali, 

Programmazione e Controllo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale esprime 

parere favorevole sulle modifiche in oggetto; 

RITENUTO di dover approvare le modifiche e le precisazioni allegate alla presente Determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale e la proroga della presentazione delle domande; 

RITENUTO altresì, di dover dare adeguata pubblicità alle modifiche in argomento, con la pubblicazione di un 

avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna, su due quotidiani a 

diffusione regionale, e sul sito internet della Regione Sardegna; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione n. 143 del 6 dicembre 2011 con il quale all’Ing. Gianluca 

Cocco sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e 

Valutazione Impatti e Sistemi informativi ambientali. 
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DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono approvate le modifiche e le precisazione riguardanti l’avviso 

pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 

Regionale, nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b “realizzazione di 

azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro 

carattere dimostrativo”, per l’importo complessivo di Euro 4.320.000,00, allegate alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 2) La scadenza della data di presentazione delle domande dell’avviso per il finanziamento di azioni 

innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale è prorogata al giorno 9 marzo  

2012 ore 13.00; 

Art. 3) Delle suddette modifiche sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna, su due quotidiani a diffusione regionale, e sul sito 

internet della Regione Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Gianluca Cocco 
L. A. Sedda/Resp. Sett. SAE  


