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Oggetto:  Avviso pubblico per il finanziamento di a zioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale per un importo totale di Euro 4 .320.000,00. POR FESR 2007-2013 Asse 
IV – Linea di attività 4.1.2b “Realizzazione di azio ni innovative e sperimentali del Piano di 
Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo” a gravare sui 
capitoli SC04.1629-AS/SC04.1630-UE/SC04.1631- FR della U PB S04.07.008 del bilancio 
regionale. Approvazione dell’avviso di gara e degli  allegati. 

 

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

contabilità della Regione”;  

VISTE le LL.LR. 19 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” e n. 2  “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 

2011-2014”; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività Regionale e Occupazione FESR 

2007-2013, nella parte dedicata all’Obiettivo operativo 4.1.2 linea b) che prevede la realizzazione di 

azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro 

carattere dimostrativo; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/23 del 6.10.2011, con la quale la somma di Euro 

4.320.000,00 PO FESR 2007-2013 relativamente all’Asse IV, linea 4.1.2d, è stata destinata al 

finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale tramite 

avviso pubblico di gara destinato agli Enti Locali e un intervento destinato agli Enti di cui all’art. 1 

comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006 n. 10;  

VISTO l’Avviso pubblico, l’allegato n. 1 “Modulo di richiesta di finanziamento”  e gli allegati n. 2, 

“Descrizione tecnica della proposta progettuale”, uno per ogni intervento, per il finanziamento di 

azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale, nell’ambito del “POR 

FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali 

del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo”, per 

l’importo complessivo di Euro 4.320.000,00 con scadenza il 17 febbraio 2012; 

VISTA la nota prot. n. 10978 del 19 dicembre 2011 con cui l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-

2013 ha espresso il parere di coerenza positivo sull’avviso in oggetto , con la Programmazione 

Unitaria e con i principi orizzontali indicati dagli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e le norme 

di attuazione e procedurali, ai sensi della Deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008;  

VISTA la nota n. 29472 del 20 dicembre 2011 dell’Ufficio Controlli I° livello – Servizio AA.GG., Legali, 

Programmazione e Controllo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale esprime 

parere di coerenza positivo della verifica esperita ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 20/11 

del 28/04/2009;     

RITENUTO di dover approvare il suddetto Avviso e i relativi allegati, per l’importo complessivo di Euro 

4.320.000,00; 

RITENUTO altresì, di dover dare adeguata pubblicità all’Avviso pubblico in argomento, pubblicando l’estratto 

dell’Avviso di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna, su due quotidiani a 

diffusione regionale, e sul sito internet della Regione Sardegna; 
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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. 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è approvato l’Avviso pubblico, compresi l’allegato n. 1 “Modulo di 

richiesta di finanziamento”  e gli allegati n. 2, “Descrizione tecnica della proposta progettuale”, uno 

per ogni intervento, per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 

Ambientale Regionale, nell’ambito del “POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b 

“Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte 

in base al loro carattere dimostrativo”, per l’importo complessivo di Euro 4.320.000,00 con 

scadenza il 17 febbraio 2012. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della citata spesa si provvederà mediante utilizzo dei fondi POR-FESR 

2007-2013, Asse IV, Linea di intervento 4.1.2b, stanziati nell’UPB S04.07.008 Cap. SC04.1629-AS, 

SC04.1630-UE, SC04.1631-FR del bilancio regionale. 

Art. 3) Del suddetto avviso sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma Sardegna, su due quotidiani a diffusione regionale, e sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Gianluca Cocco 

(f.to Gianluca Cocco) 
L. A. Sedda/Resp. Sett. SAE  


