
 
 

PRÉSIDENTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale 

Servizio per il Coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 - Green Economy  

1 

DETERMINAZIONE PROT N. 7944 REP. N. 270 DEL 27.3.2013  

Oggetto: Procedura valutativa a sportello per la verifica della coerenza con i requisiti 

previsti dal PO FESR 2007-13 di progetti inseriti in piani integrati di 

sviluppo urbano sostenibile per la loro successiva valutazione da parte del 

fondo di sviluppo urbano EE/ER nell’ambito dell’iniziativa Jessica. Rettifica 

allegato C dell’Avviso 

IL DIRETTORE 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme sull'organizzazione am-

ministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

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

dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 139 del 28 novembre 2011 con il quale è stato 

istituito il Servizio per il Coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 - Green 

Economy; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.1601 del 

26.01.2012, con il quale alla Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo sono conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio per il Coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 - 

Green Economy della Direzione Generale della Presidenza della Regione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/31 del 24 aprile 2010 che ha approvato il 

programma denominato “Progetto Sardegna CO2.0”, finalizzato ad attivare una serie di 

azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre 

progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio della Regione Sardegna con 

l’obiettivo finale di renderle pari a zero; 

ATTESO che la deliberazione n. 19/23 del 14 aprile 2011 ha affidato la responsabilità attuativa del 

progetto alla Direzione Generale della Presidenza, individuata quale centro unico di 

responsabilità amministrativa ai sensi della legge regionale n. 2/2007, art. 25 comma 5 – 

quater; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/57 DEL 12.7.2011 che ha previsto la 

costituzione del Fondo di Partecipazione “Jessica” presso la Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), con risorse del Programma Operativo FESR 2007-2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/9 del 11 luglio 2012 “Progetto Sardegna 

CO2.0. PO FESR 2007-13 - Asse III Energia. Linea di Attività 3.1.2.b. Accelerazione spesa 

FSU EE/ER”, che dispone l’utilizzo delle risorse disponibili nella linea di attività 3.1.2.b al fine 

di accelerarne la spesa e rispettare i termini previsti dal PO FESR 2007-2013; 

VISTA la determinazione n. 3025 Rep. 40 del 4.2.2013 , con la quale è stata indetta una procedura 

valutativa a sportello per la verifica della coerenza con i requisiti previsti dal PO FESR 2007-

13 di progetti inseriti in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile per la loro successiva 

valutazione da parte del fondo di sviluppo urbano EE/ER nell’ambito dell’iniziativa Jessica; 

ATTESA la necessità di sostituire l’allegato C - Scheda descrittiva dell’intervento dell’avviso 

Procedura valutativa a sportello per la verifica della coerenza con i requisiti previsti dal PO 

FESR 2007-13 di progetti inseriti in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile per la loro 

successiva valutazione da parte del fondo di sviluppo urbano EE/ER nell’ambito 

dell’iniziativa Jessica, a causa della presenza di un mero errore materiale, 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, di sostituire l’allegato C – Scheda descrittiva 

dell’intervento dell’avviso Procedura valutativa a sportello per la verifica della coerenza con 

i requisiti previsti dal PO FESR 2007-13 di progetti inseriti in piani integrati di sviluppo 

urbano sostenibile per la loro successiva valutazione da parte del fondo di sviluppo urbano 

EE/ER nell’ambito dell’iniziativa Jessica, con la scheda descrittiva dell’intervento che si 

allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

Art. 2 L’amministrazione richiederà nel corso dell’istruttoria per la verifica di coerenza le 

necessarie integrazioni in riferimento alle istanze già pervenute alla data di approvazione del 

presente provvedimento  
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Art. 2 Di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna un estratto del 

presente provvedimento e nel sito internet della Regione il provvedimento integrale, l’avviso 

e  relativi allegati. 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, 

comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore 
Dott.ssa Rosaria Patrizia Lombardo 

Funz. Istruttore /M.Onnis 


