
 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
      ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
 
Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali 

 

DETERMINAZIONE N.        5389        REP. N. 139                 DEL 10/03/2015 

Oggetto: Proroga scadenza dell’avviso di presentazione delle domande per l’accreditamento e 
la certificazione dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità  

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 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; 

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 Sostenibilità Ambientale 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;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 avente come oggetto – 

Progetto Sistema di Indicatori di qualità Sardegna (SIQUAS). Approvazione del “Sistema 

di Indicatori di Qualità per l’accreditamento e la certificazione di eccellenza dei Centri di 

educazione Ambientale e alla Sostenibilità” e della “Procedura di accreditamento e 

certificazione di eccellenza degli stessi Centri e le relative schede”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/46 del 20.07.2009 che ha approvato 

l’elenco dei CEAS accreditati e le certificazioni di eccellenze e la relativa validità 

temporale; 
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VISTA  la Determinazione del n. 16017/634 del 29.07.2009 che approva gli Allegati n. 1 e n. 2 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le revisioni 

apportate dal Gruppo di Progetto SIQUAS; 

VISTA  la Determinazione del n. 27903/1030 del 19.12.2014 che approva gli Allegati n. 1 e n. 2 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le revisioni 

apportate dal Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di l’accreditamento e certificazione 

dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla sostenibilità con scadenza il 16 marzo 2014; 

VISTA la determinazione n. 27978 rep. n.1031 del 22/12/2014 relativa all’approvazione 

dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e la 

certificazione dei Centri di Educazione Ambientale; 

CONSIDERATO che sono giunte al Servizio SAVI alcune richieste di proroga della scadenza dell’avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e la certificazione dei 

Centri di Educazione Ambientale; 

 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è autorizzata la proroga della scadenza dell’avviso 

pubblico, approvato con determinazione n. 27978 rep. n.1031 del 22/12/2014, per la 

presentazione delle domande di accreditamento e la certificazione dei Centri di 

Educazione Ambientale, al 20 aprile 2015 . 

                                                                                                                         Il Direttore del Servizio 

Ing. Gianluca Cocco 

                      F.to 
S. Tronci/Settore Sostenib.Amb. 
L.A. Sedda/resp. Sett. Sosten.Amb.  


