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VISTO

che la suddetta Deliberazione prevede uno stanziamento finanziario pari a

complessivi Euro 300.000,00, a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio regionale

pluriennale 2021/2023 - annualità 2022, per la realizzazione dell’Azione 1.2, destinata

agli enti pubblici titolari di un CEAS non accreditato, da individuarsi a seguito di

bando per la selezione di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile rispondenti

ai criteri e alle indicazioni generali di cui all'Allegato A2 alla Deliberazione;

CONSIDERATO

la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 ottobre 2021 n. 40/11 recante “Spese

per il finanziamento di azioni innovative di educazione alla sostenibilità ambientale

destinate al Sistema Regionale IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione

all’ambiente e alla sostenibilità) e azioni di promozione e sviluppo degli acquisti

pubblici ecologici GPP, Cdr 05.01.07 - Programmazione delle risorse per gli anni

2021 /2022 a valere sui capitoli SC04.1593 e SC04.1608 del bilancio pluriennale 2021

/2023”;

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

Proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul

Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile

destinato agli enti pubblici titolari di CEAS non accreditati – annualità 2022. (D.G.R. 40

/11 del 14.10.2021 – Azione 1.2)”.

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi
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la presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma

della Sardegna.

ART.2

Per le causali citate in premessa è disposta la proroga del termine per la

presentazione delle domande di finanziamento a valere sul “Bando per il

finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile destinato agli enti

pubblici titolari di CEAS non accreditati – annualità 2022. (D.G.R. 40/11 del

14.10.2021 – Azione 1.2)”, approvato con determinazione n. 303 prot. n. 9950 del 19

/04/2022, alla data del 08.06.2022;

ART.1

DETERMINA

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

n. 2714/36 del 26/06/2020, 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

di poter venire incontro alle suddette richieste manifestate dai Comuni titolari dei

CEAS disponendo una proroga dei termini di presentazione delle domande di

finanziamento;

RITENUTO

le richieste di proroga pervenute da alcuni Comuni titolari di CEAS non accreditati,

motivate dalla necessità di poter disporre di un periodo più ampio per la redazione dei

progetti, in considerazione di eventi e manifestazioni che si stanno tenendo nel

territorio regionale riferiti a progetti di educazione all’ambiente e sostenibilità finanziati

dalla Regione;

CONSIDERATE

il “Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile

destinato agli enti pubblici titolari di CEAS non accreditati – annualità 2022. (D.G.R. 40

/11 del 14.10.2021 – azione 1.2)” per un importo complessivo di Euro 300.000,00,

approvato con determinazione n. 303 prot. n. 9950 del 19/04/2022, che indica, all’art.

6, la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento in

data 30.05.2022;
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La presente determinazione sarà inviata 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.

Siglato da :

AGNESE MARCUS
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