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Oggetto: Approvazione dei verbali e della graduatoria finale 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, annualità 2020.

IL DIRETTORE

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;

 

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, 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

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

riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, con scadenza in data 7 gennaio 2020,
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approvato con determinazione n. 25005/993 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;

 

VISTA la determinazione n. 757/15 del 15 gennaio 2020, precisata con nota prot. n. 1305 del 22

gennaio 2020, che ha prorogato la scadenza per la presentazione dei progetti al giorno 27

gennaio 2020;

 

VISTA la determinazione n. 2721/62 del 7 febbraio 2020, con la quale è stata nominata la

commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti riguardanti il suddetto

bando;

 

VISTI i verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della Commissione giudicatrice per l’esame e la

valutazione dei progetti riguardanti il bando per il finanziamento di progetti di educazione

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

graduatoria finale allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;

 

RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali e la graduatoria allegata, dai quali risultano gli Enti

vincitori, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Le risorse residue saranno

assegnate ai sensi dell'art. 10 del bando di gara;
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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, si approvano i verbali della Commissione Giudicatrice

-   riguardanti il bando per il finaziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla

sostenibilità per il recupero e la tutela dei beni comuni - e la graduatoria finale, allegata alla

presente Determinazione (all. A) per farne parte integrante, dalla quale risultano vincitori

del finanziamento i seguenti enti, salvo la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. Le

risorse residue saranno assegnate ai sensi dell'art. 10 del bando di gara.

 

n. ENTE PROPONENTE IMPORTO

RICHIESTO

PUNTEGGIO

1 COMUNE DI PULA 35.000,00 € 84

2 COMUNE DI

MASULLAS

35.000,00 € 82

3 COMUNE DI

VILLASIMIUS ENTE

G E S T O R E

DELL'AMP CAPO

CARBONARA

35.000,00 € 80

4 COMUNE DI

GUSPINI

10.000,00 € 79
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LUCIA ANNA SEDDA - Siglatario
SUSANNA MELONI - Siglatario /4 4

5 COMUNE DI

POSADA

28.800,00 € 78

6 COMUNE DI ARBUS 35.000,00 € 77

 

Con successive convenzioni saranno stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del

finanziamento, la durata e gli obblighi degli enti beneficiari per la realizzazione dei progetti, le ulteriori

indicazioni e la normativa da rispettare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da Covid 19.

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e comunicata

all'Assessore della Difesa dell’ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre

1998, n. 31 e al Direttore generale.

 

Firmato digitalmente da

GIANLUCA
COCCO
29/05/2020 14:51
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