
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 

DETERMINAZIONE N. 0027823/Det/935 DEL 03 novembre 2008 

--------------------------------- 

Oggetto:  Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del 
contenimento dell’inquinamento luminoso (art. 19, comma 4, L.R. 29.05.2007, n. 2) - 
Approvazione verbali della Commissione giudicatrice. 

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 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 

2939/21/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, 

Valutazione Impatti e Sistemi Informativi presso la Direzione Generale 

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)"; 

VISTE le LL.RR. 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della regione” e n. 4 “Bilancio di previsione per l’anno 

2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/31 del 29.11.2007, che approva 

le linee guida e le modalità tecniche d’attuazione per la riduzione 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente DETERMINAZIONE N.  27823/DET/935 

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) DEL  03/11/2008 

  

 

2 

dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico e la 

programmazione del Capitolo SC04.1622 - U.P.B. S04.07.008 “Finanziamento 

agli Enti Locali per la redazione ed attuazione di piani e progetti ai fini della 

razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici ( art. 19, comma 4, L.R. 

29.05.2007, n. 2)” - Euro 3.000.000,00 - bilancio regionale 2007; 

VISTO Il bando pubblico per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio 

energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, per l'importo di Euro 

3.000.000, approvato con Determinazione n. 1954 del 12 dicembre 2007, 

pubblicato sul BURAS parte III n. 39 del 27 dicembre 2007, sul sito internet 

della Regione Sardegna e sui maggiori quotidiani locali, con scadenza al 31 

marzo 2008; 

VISTA la Determinazione n. 11155/Det/314 del 23 aprile 2008 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti 

riguardanti il suddetto bando; 

VISTI i verbali dal n. 1 al n. 30 della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale 

allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante; 

RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali e la graduatoria allegata, dalla quale 

risultano gli Enti vincitori; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le causali citate in premessa, si approvano i verbali dal n. 1 al n. 30 della 

Commissione giudicatrice e la graduatoria allegata alla presente 

Determinazione, per farne parte integrante, riguardante il cofinanziamento di 

iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento 

dell’inquinamento luminoso. 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente DETERMINAZIONE N.  27823/DET/935 

Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) DEL  03/11/2008 

  

 

3 

Art. 2 Con successivi atti saranno stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione 

del finanziamento, la durata, gli obblighi degli enti beneficiari per la 

realizzazione dei progetti e impegnate le risorse finanziarie. 

Il Direttore del Servizio 

F.TO Franca Leuzzi 
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