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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai CEAS accreditati e non accreditati della Sardegna per l’adesione ai Progetti di rete 
di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09/2022- Azione 3 “Finanziamento di due progetti di rete da 
attuarsi da parte di una rete di enti pubblici titolari di CEAS (accreditati e non accreditati)”, coordinati da un ente 
pubblico capofila – capitolo SC04.1593, € 1.000.000, per il 2022 

Il Servizio SVASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 30/52 
del 30/09/2022, intende finanziare due Progetti di rete da attuarsi da parte di una rete di enti pubblici titolari di CEAS, 
sia accreditati che non accreditati, coordinati, ciascuno, da un Ente pubblico capofila individuato in sede di Tavolo 
Tecnico INFEAS, tenutosi in data 20/07/2022. I Progetti di rete riguardano le seguenti tematiche: 

1. Incendi e cambiamenti climatici – Ente capofila Agenzia FORESTAS; 
2. Plastiche ed economia circolare – Ente capofila Città Metropolitana di Cagliari. 

Tutti gli Enti pubblici titolari di un CEAS accreditato, riportati nell’Allegato C al presente avviso, e gli Enti pubblici titolari 
di un CEAS non accreditato (come definiti ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio SASI n. 1557 rep. 12 
del 26.01.2017) sono invitati a presentare formale richiesta di adesione a uno dei due Progetti di rete sopraelencati, 
attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita istanza, da redigersi secondo il modello allegato al presente 
avviso (Allegato A). 

I CEAS che hanno partecipato al Tavolo Tecnico IN.F.E.A.S. del 20/07/2022 e che in quella sede, o nei giorni 
immediatamente successivi, hanno comunicato al Servizio SVASI, in qualità di Centro Regionale di Coordinamento 
IN.F.E.A.S., la propria preferenza, sono invitati a formalizzarla nell’istanza. L’Allegato B al presente avviso riporta le 
preferenze ad oggi acquisite dal Servizio SVASI. 

Possono presentare richiesta di adesione ai Progetti di rete: 
a) gli Enti titolari di un CEAS accreditato, di cui al sopra citato Allegato C, fermo restando il possesso di una 

convenzione tra Soggetto titolare e Soggetto gestore in corso di validità, laddove il CEAS non sia gestito 
direttamente dal Soggetto Titolare; 

b) gli Enti Titolari di un CEAS non accreditato, come definiti ai sensi della Determinazione del Direttore del 
Servizio SASI n. 1557 rep. 12 del 26.01.2017, ovvero in possesso dei seguenti requisiti: 
− il CEAS possiede una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con 

spazi adeguati a svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative, 
educative e di animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio; 

− il CEAS ha stipulato un apposito atto (contratto, convenzione, accordo ecc.), in data antecedente alla 
scadenza del presente avviso, disciplinante il rapporto con il soggetto gestore, avente durata di almeno 2 
anni continuativi; ogni eventuale proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il mantenimento 
dello status di CEAS “non accreditato”. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui Soggetto titolare e 
soggetto gestore coincidano; 

− il soggetto gestore possiede un’esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità di 
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almeno 3 anni. Tale requisito può intendersi rispettato anche in relazione all’esperienza maturata dagli 
operatori di cui il soggetto gestore intende avvalersi. In tal caso, il soggetto gestore dovrà dimostrare di 
avvalersi di almeno 2 operatori in possesso del requisito di 3 anni di esperienza nel campo dell’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità, da attestare attraverso i rispettivi curricula. 

 
Le risorse complessive stanziate per i due Progetti di rete ammontano ad € 1.000.000,00. Al fine di garantire che nella 
ripartizione delle risorse tra i due Progetti non venga superata la forbice del 60%-40%, il Servizio SVASI si riserva di 
assegnare d’ufficio l’adesione del CEAS all’uno o all’altro Progetto, tenendo conto dell’ordine d’arrivo delle istanze e 
fatte salve le preferenze già espresse in sede di Tavolo Tecnico, come riportato nell’Allegato B. 

Nel caso in cui un CEAS presenti istanza di adesione ad un Progetto di rete differente da quello indicato in sede di tavolo 
Tecnico, il Servizio SVASI si riserverà di assegnare d’ufficio l’adesione del CEAS all’uno o all’altro Progetto, tenendo conto 
dell’ordine d’arrivo delle istanze e fatte salve le preferenze già espresse dagli altri CEAS in sede di Tavolo Tecnico. 

Gli Enti capofila, Agenzia FORESTAS e Città Metropolitana di Cagliari, provvederanno, ciascuno, alla redazione di un 
Progetto di massima, comprensivo di quadro economico e cronoprogramma, che sarà approvato con determinazione 
del Direttore del Servizio SVASI. Le spese ammissibili per ciascun progetto saranno disciplinate con successivi atti, in 
coerenza con le disposizioni adottate nei recenti programmi di finanziamento destinati ai CEAS accreditati e non 
accreditati. Si fa presente sin d’ora che non sono ammissibili spese per il personale interno del soggetto capofila e degli 
enti pubblici titolari dei CEAS, così come le spese generali. 

La Regione procederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore dei Capofila entro trenta giorni dalla pubblicazione 
della Delibera n. 30/52 del 30/09/2022. Successivamente, sotto la supervisione del Centro Regionale di Coordinamento 
IN.F.E.A.S., i Capofila provvederanno alla redazione del Progetto operativo, avvalendosi della collaborazione dei CEAS 
aderenti e, laddove ritenuto opportuno, di altri soggetti del Tavolo Tecnico, in relazione alle specifiche competenze da 
questi possedute. Il Progetto operativo sarà approvato con determinazione del Direttore del Servizio SVASI. 

A ciascun Ente capofila saranno trasferite le risorse necessarie per la realizzazione del Progetto, comprendenti sia la 
quota destinata al coordinamento tecnico-amministrativo da parte del soggetto Capofila, sia le risorse destinate a 
ciascun CEAS aderente, da calcolare sulla base del numero complessivo di partecipanti ad entrambi i Progetti di rete e 
ripartite equamente tra gli stessi CEAS. Conseguentemente, tenendo conto del numero di CEAS attualmente censiti 
presso il Centro Regionale di Coordinamento, le risorse destinate a ciascun CEAS potranno variare da un minino di € 
16.000,00 a un massimo di € 20.000,00. 

I Progetti dovranno essere conclusi entro 12 mesi dall'avvio delle attività. 

Ai fini dell’adesione al Progetto di rete, il Soggetto Titolare del CEAS dovrà presentare apposita istanza, redatta 
secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritta dal Legale rappresentante. 

I CEAS non accreditati, inoltre, dovranno allegare all’istanza: 
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1. atto formale (contratto, convenzione, accordo etc.) in corso di validità che disciplina il rapporto tra l’Ente 
pubblico titolare del CEAS (Ente richiedente) e il Soggetto Gestore del CEAS (la Società, il Consorzio, 
l’Associazione, la ditta individuale, ecc)1; 

2. atto formale (atto, delibera, attestazione) in corso di validità, attestante che il CEAS possiede una struttura 
stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con spazi adeguati a svolgere le 
funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative, educative e di animazione 
territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio; 

3. curriculum societario o, in alternativa, curricula di almeno 2 operatori direttamente coinvolti nella 
realizzazione del progetto, che dimostri il possesso di almeno 3 anni di esperienza nel campo dell’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità; 

4. atto di costituzione del CEAS (solo per i CEAS non accreditati di nuova istituzione, che non abbiano mai 
partecipato a precedenti bandi INFEAS). 

Le richieste di adesione dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 17.10.2022, via PEC all’indirizzo 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 

I CEAS che non risponderanno al presente avviso entro il suddetto termine, saranno considerati rinunciatari. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

Allegati: 

1) Allegato A – Modello Istanza di adesione; 
2) Allegato B – Preferenze espresse dai CEAS in sede di tavolo tecnico INFEAS; 
3) Allegato C - Elenco dei CEAS accreditati. 
 

 Il Direttore del Servizio 
 Gianluca Cocco 
 (firmato digitalmente) 

                                                           
1 L’atto, sottoscritto in data antecedente alla scadenza dell’Avviso, deve avere durata di almeno 2 anni continuativi e ogni eventuale 
proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il mantenimento dello status di CEAS “non accreditato”. Tale requisito non è richiesto 
nel caso in cui Soggetto titolare e soggetto gestore coincidano. 

mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it


 

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

 Allegato A - Istanza di adesione 

 

1 
 

Spett.le  REGIONE SARDEGNA 
 Assessorato Regionale della Difesa 

dell’Ambiente – Servizio sostenibilità 
ambientale valutazione strategica e 
sistemi informativi (SVASI) 

 Via Roma 80 – 09123 Cagliari 
 difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  

 

Oggetto:  Avviso pubblico rivolto ai CEAS accreditati e non accreditati della Sardegna per 
l’adesione ai Progetti di rete di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 
30/09/2022 - Azione 3 “Finanziamento di due progetti di rete da attuarsi da parte di una 
rete di enti pubblici titolari di CEAS (accreditati e non accreditati), coordinati da un ente 
pubblico capofila – capitolo Sc04.1593, € 1.000.000, per il 2022– Istanza di adesione. 

 

DATI DELL’ENTE TITOLARE DI CEAS CHE PRESENTA L’ISTANZA: 
Denominazione del CEAS ______________________________________________________________ 
Sede operativa _________________________ Via __________________________________ n. _______ 
CAP    ___________ Prov. _______ 
C.F./Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 
Responsabile del Procedimento: __________________________________________________________ 
Tel. __________________________________________________________________________________ 
PEC _________________________________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
Titolare del CEAS di ____________________________________________________________________ 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

_____________________________________________________________________________________ 
Nato/a __________________________________ il ___________________________________________ 
residente a ______________________________ Via __________________________________ n. ______ 
in qualità di Legale rappresentante dell’Ente o suo delegato _____________________________________ 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  
elegge domicilio presso __________________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________ Località __________________________ CAP _______________ 
Telefono _________________________ PEC ________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di aderire ai Progetti di rete di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09/2022 - Azione 3 
“Finanziamento di due progetti di rete da attuarsi da parte di una rete di enti pubblici titolari di 
CEAS (accreditati e non accreditati), coordinati da un ente pubblico capofila”, esprimendo 
preferenza per il seguente1 Progetto: 

                                                
1 I CEAS che hanno partecipato al Tavolo Tecnico IN.F.E.A.S. e che hanno comunicato al Servizio SVASI la propria preferenza, 
riportata nell’Allegato B all’Avviso, sono invitati a formalizzarla nella presente istanza. Qualora il CEAS intenda esprimere una 
preferenza tematica differente rispetto a quella già comunicata, il Servizio SVASI si riserva di accoglierla, tenendo conto dell’ordine 
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(barrare con una x solo una delle due caselle seguenti): 

□ Incendi e cambiamenti climatici – Ente capofila Agenzia FORESTAS; 

□ Plastiche ed economia circolare – Ente capofila Città Metropolitana di Cagliari. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, al fine di garantire che nella ripartizione delle risorse tra i due progetti 
non venga superata la forbice del 60%-40%, il Servizio SVASI si riserva, tenuto conto dell’ordine d’arrivo 
delle istanze e fatte salve le preferenze già espresse in sede di Tavolo Tecnico (vedi Allegato B) di 
assegnare d’ufficio l’adesione del CEAS all’uno o all’altro progetto. 
 
Il/la sottoscritto/a, con riferimento alla presente istanza di adesione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

(barrare con una x una delle due caselle seguenti): 

□ Per i CEAS accreditati elencati nell’Allegato C 

- che i requisiti stabiliti dal SIQUAS per l’accreditamento sono, alla data di presentazione 
dell’istanza, in corso di validità; 

- che la convenzione con l’ente gestore è in corso di validità e si impegna, qualora la stessa 
dovesse scadere nel corso del progetto, al rinnovo tempestivo e alla trasmissione alla RAS entro 
10 giorni dalla scadenza; 

□ Per i CEAS non accreditati 

- che l’Ente che presenta l’istanza di adesione è un Ente pubblico titolare di un CEAS non 
accreditato ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1557/12 del 26/01/2017; 

DICHIARA INOLTRE  

- di aver preso visione della Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09/2022 e dei suoi Allegati 
(A, B, C) e di accettare tutte le condizioni in essa contenute, in particolare quelle riguardanti 
l’Azione 3 “Finanziamento di due Progetti di rete, da attuarsi da parte di una rete di enti pubblici 
titolari di CEAS (accreditati e non accreditati), coordinati da un ente pubblico capofila”; 

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico rivolto ai CEAS accreditati e non accreditati della 
Sardegna per l’adesione ai Progetti di rete di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 
30/09/2022 - Azione 3 “Finanziamento di due progetti di rete da attuarsi da parte di una rete di enti 
pubblici titolari di CEAS (accreditati e non accreditati), coordinati da un ente pubblico capofila – 
capitolo SC04.1593, € 1.000.000, per il 2022 e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 

 

                                                                                                                                                          
d’arrivo delle istanze pervenute e, fatte salve le preferenze già espresse dagli altri CEAS in sede di Tavolo Tecnico, assegnare 
d’ufficio l’adesione del CEAS all’uno o all’altro progetto. 
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Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati forniti con la presente istanza di adesione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 
vengono rese, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 

Solo per i CEAS non accreditati, il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. atto formale (contratto, convenzione, accordo, etc.) in corso di validità che disciplina il rapporto tra 
Soggetto Titolare del CEAS (Richiedente) e Soggetto Gestore (Società, Consorzio, Associazione, ditta 
individuale ecc.). L’atto, sottoscritto in data antecedente alla scadenza dell’Avviso, deve avere durata 
di almeno 2 anni continuativi e ogni eventuale proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il 
mantenimento dello status di CEAS “non accreditato”. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui 
Soggetto titolare e soggetto gestore coincidano; 

2. atto formale (atto, delibera, attestazione) in corso di validità, attestante che il CEAS possiede una 
struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con spazi adeguati a 
svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative, educative e di 
animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio;  

3. curricula societario che dimostri che il soggetto gestore possiede un’esperienza nel campo 
dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità di almeno 3 anni o, in alternativa, curricula di almeno 2 
operatori direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto, che dimostri il possesso di almeno 3 
anni di esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità;  

4. atto di costituzione del CEAS (solo per i CEAS non accreditati di nuova istituzione, che non 
abbiano mai partecipato a precedenti bandi INFEAS).  

 

L'incompletezza della istanza o la mancanza di parte dei documenti richiesti, sarà motivo di rigetto 
dell’istanza. 

 
 

Luogo e data ……………………… 
 
 
 Il Legale rappresentante dell’Ente 
 (Firmato digitalmente) 
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N. ENTE TITOLARE TEMATICA 

1 AMP TAVOLARA Incendi e cambiamenti climatici 

2 COMUNE DI ARBUS Incendi e cambiamenti climatici 

3 COMUNE DI BELVÌ Incendi e cambiamenti climatici 

4 COMUNE DI BITTI Incendi e cambiamenti climatici 

5 COMUNE DI CAPOTERRA Incendi e cambiamenti climatici 

6 COMUNE DI DORGALI Incendi e cambiamenti climatici 

7 COMUNE DI ELINI Incendi e cambiamenti climatici 

8 COMUNE DI FONNI Incendi e cambiamenti climatici 

9 COMUNE DI GADONI Incendi e cambiamenti climatici 

10 COMUNE DI LODÈ Incendi e cambiamenti climatici 

11 COMUNE DI MORGONGIORI Incendi e cambiamenti climatici 

12 COMUNE DI MURAVERA Incendi e cambiamenti climatici 

13 COMUNE DI NUORO Incendi e cambiamenti climatici 

14 COMUNE DI ONANÌ Incendi e cambiamenti climatici 

15 COMUNE DI ORUNE Incendi e cambiamenti climatici 

16 COMUNE DI OSIDDA Incendi e cambiamenti climatici 

17 PARCO ASINARA Incendi e cambiamenti climatici 

18 PARCO MOLENTARGIUS Incendi e cambiamenti climatici 
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N. ENTE TITOLARE TEMATICA 

19 PARCO PORTO CONTE Incendi e cambiamenti climatici 

20 COMUNE DI PAU Incendi e cambiamenti climatici 

21 COMUNE DI POSADA Incendi e cambiamenti climatici 

22 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Incendi e cambiamenti climatici 

23 COMUNE DI SASSARI Incendi e cambiamenti climatici 

24 COMUNE DI SIDDI Incendi e cambiamenti climatici 

25 COMUNE DI TORPÉ Incendi e cambiamenti climatici 

26 COMUNE DI URZULEI Incendi e cambiamenti climatici 

27 COMUNE DI UTA Incendi e cambiamenti climatici 

28 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE Incendi e cambiamenti climatici 
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N. ENTE TITOLARE TEMATICA 

1 AMP SINIS Plastiche ed economia circolare 

2 COMUNE DI BAUNEI Plastiche ed economia circolare 

3 COMUNE DI BOLOTANA  Plastiche ed economia circolare 

4 COMUNE DI DOMUS DE MARIA Plastiche ed economia circolare 

5 COMUNE DI GENONI Plastiche ed economia circolare 

6 COMUNE DI GONNOSFANADIGA Plastiche ed economia circolare 

7 COMUNE DI GUSPINI Plastiche ed economia circolare 

8 COMUNE DI LULA Plastiche ed economia circolare 

9 COMUNE DI MASULLAS Plastiche ed economia circolare 

10 COMUNE DI ORISTANO Plastiche ed economia circolare 

11 COMUNE DI SAN VERO MILIS Plastiche ed economia circolare 

12 COMUNE DI SANT'ANTIOCO Plastiche ed economia circolare 

13 COMUNE DI SARDARA Plastiche ed economia circolare 

14 COMUNE DI SINISCOLA Plastiche ed economia circolare 

15 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Plastiche ed economia circolare 

16 COMUNE DI TORTOLÌ Plastiche ed economia circolare 

17 COMUNE DI PULA Plastiche ed economia circolare 

18 COMUNE DI VILLASIMIUS Plastiche ed economia circolare 

 



   
 

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

 Allegato C – Elenco dei CEAS accreditati 

 

1 

    Ente pubblico CEAS Accreditato 

1 
Parco naturale regionale di Porto Conte - 
Azienda Speciale - Alghero (SS) 

C.E.A.M.A.T. 

2 Comune di Arbus CEAS Ingurtosu 

3 Comune di Belvì CEAS Belvì 

4 Comune di Bolotana CEAS Bolotana 

5 Comune di Cabras 
CASA SEU - CEAS e Marina dell’AMP 
“Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” 

6 Comune di Capoterra CEAS Santa Gilla 

7 Comune di Dorgali CEAS Cala Gonone 

8 Comune di Fonni CEAS Gennargentu 

9 Comune di Gonnosfanadiga CEAS Monte Linas 

10 Comune di Guspini CEAS Montevecchio 

11 Comune di Lula CEAS Julia 

12 Comune di Masullas CEAS Masullas Parte Montis 

13 Comune di Morgongiori CEAS del Monte Arci 

14 Comune di Muravera CEAS Naturalia 

15 Comune di Narbolia CEAS Sinis Montiferru 



   
 

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

 Allegato C – Elenco dei CEAS accreditati 

 

2 

    Ente pubblico CEAS Accreditato 

16 Comune di Nuoro CEAS Nuoro 

17 AMP Tavolara CEAS Tavolara 

18 Comune di Perdasdefogu CEAS Is Tapparas 

19 Parco Nazionale dell'Asinara CEAS.inara 

20 Comune di Posada CEAS Casa delle Dame Posada 

21 Comune di Pula CEAS Laguna di Nora 

22 Comune di Sassari CEAS Lago di Baratz 

23 Comune di Siniscola CEAS Santa Lucia 

24 Comune di Ulassai CEAS Anemos 

25 Comune di Villanova Monteleone CEAS Monte Minerva 

26 Comune di Villasimius 
Centro di Educazione all' Ambiente e alla 
Sostenibilità CEAS AMP Capo Carbonara 

27 
Parco Regionale Naturale Molentargius-
Saline 

CEAS Parco Regionale Naturale 
Molentargius-Saline 

 


	Avviso
	Allegato A
	Allegato B
	Allegato C

		2022-10-05T14:22:12+0200
	GIANLUCA COCCO




