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che la suddetta Deliberazione prevede uno stanziamento finanziario pari a Euro

1.000.000,00, a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio regionale pluriennale 2022

/2024 - annualità 2022, per l’Azione 3 destinata al finanziamento di due Progetti di

rete, da attuarsi ciascuno da parte di una rete di enti pubblici titolari di CEAS

(accreditati e non accreditati), coordinati da un Ente pubblico capofila, ed in

particolare:

• Azione 3.1: Progetto di rete in tema di incendi e cambiamenti climatici, con

capofila l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e

CONSIDERATO

la Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09/2022, avente ad oggetto “Linee di

indirizzo per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità e programmazione delle

risorse per il biennio 2022-2023 a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio

pluriennale 2022/2023 (Cdr 05.01.07)”;

VISTA

L.R. del 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;VISTA

la L.R. del 9 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità 2022”;VISTA

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi”;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Approvazione esiti 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

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi
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che i CEAS hanno formalmente espresso la propria preferenza rispetto alle dueCONSIDERATO

che sono pervenute n. 47 istanze di adesione da parte di CEAS accreditati e non

accreditati della Sardegna, come riportato nella Tabella A – Elenco Istanze di

 dell’Allegato 1 alla presente determinazione e che, a seguito delle attivitàAdesione

istruttorie del Servizio SVASI, tutte le istanze sono state ritenute ricevibili in relazione

ai requisiti richiesti ai CEAS e alla documentazione da questi fornita;

PRESO ATTO

che il suddetto Avviso prevede “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”;

CONSIDERATO

l’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, pubblicato nel sito

istituzionale della Regione in data 07.10.2022, con scadenza in data 17.10.2022,

prorogata al 21.10.2022 con successivo avviso pubblicato in data 19.10.2022;

VISTO

che la Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09/2022 prevede che la

ripartizione delle risorse tra i due suddetti progetti di rete avvenga in misura

proporzionale alle preferenze espresse dai CEAS rispetto alle due tematiche, da

acquisire a seguito di avviso pubblico, nel rispetto della forbice massima del 60%

-40%;

CONSIDERATO

dell'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.);

• Azione 3.2: Progetto di rete in tema di plastiche ed economia circolare, con

capofila la Città Metropolitana di Cagliari.
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di dover approvare la suddetta ripartizione delle risorse tra i due progetti di rete e l’

elenco dei CEAS aderenti a ciascuno dei due progetti come da Tabella B e Tabella C

RITENUTO

che la ripartizione delle risorse stanziate pari a Euro 1.000.000,00 in misura

proporzionale alle preferenze tematiche comporta la seguente assegnazione:

• € 595.745 per l’Azione 3.1 - Progetto di rete in tema di incendi e cambiamenti

climatici;

• € 404.255 per l’Azione 3.2 - Progetto di rete in tema di plastiche ed economia

circolare;

PRESO ATTO

che, a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri, al CEAS del Comune di

Perdasdefogu viene assegnata la tematica “plastiche ed economia circolare” invece

che “incendi e cambiamenti climatici” e pertanto la ripartizione dei CEAS tra i due

progetti risulta essere quella riportata nelle seguenti Tabelle B e C di cui nell’Allegato

1:

• Tabella B –  Elenco Ceas aderenti al progetto "incendi e cambiamenti climatici", 

composta da n. 28 CEAS;

• Tabella C – ,Elenco Ceas aderenti al progetto "plastiche ed economia circolare"

composta da n. 19 CEAS;

CONSIDERATO

pertanto che occorre assegnare d’ufficio n. 1 preferenza, secondo i criteri definiti nell’

avviso pubblico, ovvero tenendo conto dell’ordine d’arrivo delle istanze e fatte salve le

preferenze già espresse in sede di Tavolo Tecnico;

PRESO ATTO

che, al fine di rispettare il suddetto criterio della forbice massima del 60%-40% nella

ripartizione delle risorse tra i due progetti, il limite massimo di adesioni accoglibili per

il progetto “incendi e cambiamenti climatici” risulta di 28 unità, pari al 60% delle

adesioni totali;

CONSIDERATO

tematiche, come riportato nella suddetta Tabella A dell’Allegato 1, e risulta che n. 29

CEAS hanno indicato come preferenza la tematica “incendi e cambiamenti climatici” e

n. 18 CEAS hanno indicato come preferenza la tematica “plastica e economia

circolare”;
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Sono approvati gli elenchi dei CEAS aderenti ai Progetti di rete in tema di incendi e

cambiamenti climatici e in tema di plastiche ed economia circolare come riportato

rispettivamente nelle Tabelle B e C dell’Allegato 1 alla presente determinazione.

ART.2

Per le causali citate in premessa, è approvata la ripartizione delle risorse stanziate

pari a complessivi Euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio

regionale pluriennale 2022/2024 - annualità 2022, per il finanziamento dei due

Progetti di rete, di cui all’Azione 3 della Delibera di Giunta regionale n. 30/52 del 30/09

/2022, come di seguito riportato:

• € 595.745 per l’Azione 3.1 - Progetto di rete in tema di incendi e cambiamenti

climatici, con capofila l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio

e dell'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) e la partecipazione di n. 28

CEAS aderenti;

• € 404.255 per l’Azione 3.2 - Progetto di rete in tema di plastiche ed economia

circolare, con capofila la Città Metropolitana di Cagliari e la partecipazione di n.

19 CEAS aderenti.

ART.1

DETERMINA

il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot.

n. 2714/36 del 26 giugno 2020, con il quale all’Ing. Gianluca Cocco sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione

strategica e sistemi informativi (SVASI) presso la Direzione Generale

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

VISTO

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della legge n. 241

/1990 e degli artt. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione

Sardegna";

VERIFICATA

dell’Allegato 1 alla presente determinazione;

La presente determinazione sarà inviata all’Assessore della Difesa 1dell’Ambiente ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e al Direttore generale.
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Siglato da :

AGNESE MARCUS
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