
    

  
  

 

 

  

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

00.05.01.00 - Direzione generale dell'ambiente 

00.05.01.07 - Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 
  

DETERMINAZIONE N. 757 REP N. 15 DEL 15/01/2020 

Oggetto:  Proroga del bando per il finanziamento finanziamento di progetti di educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, 

rivolto ai CEAS accreditati e non accreditati, annualità 2020. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2018 n. 48 (legge di stabilità 2019) e n. 49 (Bilancio di previsione 

triennale 2019-2021); 

VISTA la Delibera di Giunta n. 9/61 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Piano 

triennale INFEAS 2019-2021 e sono state programmate le risorse pluriennali per Spese 

per il finanziamento di Azioni innovative di educazione alla sostenibilità ambientale sui 

capitoli SC04.1592, SC04.1593 e SC04.1608; 

CONSIDERATO che, la suddetta deliberazione, tra l’altro, ha previsto, tra l’altro, la pubblicazione di un 

bando per il finanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità 

riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, rivolto ai Comuni e agli Enti gestori di 

Aree marine protette e ai Parchi nazionali e regionali titolari di un CEAS accreditato e 

non ancora accreditato, per un importo complessivo di Euro 210.000,00; 
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VISTO il bando, con scadenza in data 7 gennaio 2020, approvato con determinazione n. 25005 

rep. n. 993 del 02 dicembre 2019; 

VISTA la determinazione n.26582/1081 del 19 dicembre 2019 di proroga al 17 gennaio 2020 del 

bando per il finanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità 

riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, rivolto ai CEAS accreditati e non 

accreditati per un importo totale di Euro 210.000,00; 

CONSIDERATO che sono pervenute, da parte degli enti beneficiari, numerose richieste di ulteriore 

proroga della scadenza del suddetto bando; 

RITENUTO di dover prorogare la scadenza del suddetto bando al 26 gennaio 2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot.n. 

15535/82 del 25 giugno 2015, con il quale all’Ing. Gianluca Cocco sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi presso la 

Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, la scadenza del bando per il finanziamento di progetti di 

educazione all’ambiente e alla sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei ben i 

comuni, rivolto ai CEAS accreditati e non accreditati per un importo totale di Euro 

210.000,00, prevista in data 7 gennaio 2020, viene prorogata ulteriormente alla data del 

26 gennaio 2020. 

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e verrà trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente in ottemperanza al 

disposto di cui all’art. 21, coma 9 della L.R. n. 31/98. 

 

Il Direttore del servizio 
f.to ing. Gianluca Cocco 

 
 
S.Meloni/sett. SAE f.to 
L.A..Sedda/Sasi Resp.Sett.SAE f.to 


