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la Determinazione del Direttore del Servizio SVASI n. 449 Prot. n. 13281 delVISTA

il Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile, rivolto

agli Enti titolari di CEAS non accreditati per un importo totale di Euro 300.000,00 a

gravare sul cap. SC04.1593 del bilancio regionale 2022, con scadenza in data 30

maggio 2022, approvato con Determinazione n. 303/9950 del 19.04.2022;

VISTO

che la suddetta deliberazione, tra l’altro, ha previsto la pubblicazione di un Bando per

il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile, rivolto ai Comuni,

agli Enti gestori di Aree marine protette e ai Parchi nazionali e regionali titolari di un

CEAS non ancora accreditato, per un importo complessivo di Euro 300.000,00

(Azione 1.2);

CONSIDERATO

la Delibera di Giunta Regionale n. 40/11 del 14.10.2021 avente ad oggetto “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 SC.1608 del bilancio pluriennale 2021/2023”;

VISTA

le LL.RR. del 09 marzo 2022, n.3 “Legge di stabilità 2022” e n. 4 “Bilancio di

previsione triennale 2022-2024)”;

VISTE

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 13 novembre 1998, n.31;VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

IL DIRETTORE

Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile

destinato agli Enti pubblici titolari di CEAS non accreditati – Annualità 2022 – (DGR 40

/11 del 14.10.2021 – Azione 1.2) - Approvazione dei verbali della Commissione di

valutazione e della graduatoria finale dei progetti.

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi
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di dover escludere le domande presentate dai seguenti Enti:

• Comune di Pau (domanda n. 13), in quanto la domanda non soddisfa il

requisito di ammissibilità di cui al punto 3 dell’art. 7 del Bando;

• Comune di Domus De Maria (domanda n. 15) in quanto la domanda non

soddisfa il requisito di ammissibilità di cui al punto 2 dell’art. 2 del Bando;

• Comune di Borutta (domanda n. 21), in quanto pervenuta oltre il termine fissato

dal Bando per la presentazione delle domande (08.06.2022) e pertanto non

soddisfa i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del Bando;

RITENUTO

di dover approvare i verbali della Commissione di valutazione e la graduatoria delle

domande ammissibili al finanziamento, riportata nell’Allegato A alla presente

Determinazione, facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

che sulla base degli esiti dei lavori della Commissione:

• n. 18 domande risultano ammissibili a finanziamento,

• n. 2 domande risultano non ammissibili a finanziamento per non conformità

rispetto ai requisiti del Bando,

• n. 1 domanda risulta non ammissibile a finanziamento in quanto presentata

oltre il termine del 08.06.2022, fissato quale termine ultimo per la presentazione

delle domande;

CONSIDERATO

i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, dal n.1 al n. 6, tenutesi nelle

date del 21, 23 e 30 giugno 2022 e del 21,28 e 29 luglio 2022;

VISTI

che la Commissione di Valutazione si è insediata in data 21 giugno 2022 per l’avvio

dei lavori e che nelle successive cinque sedute del 23 e 30 giugno 2022 e del 21, 28

e 29 luglio 2022 ha proceduto alla valutazione delle le domande di finanziamento

pervenute a valere sul Bando in oggetto;

RILEVATO

la determinazione n. 536 Protocollo n. 15311 del 16.06.2022, con la quale è stata

nominata la Commissione di valutazione dei progetti di educazione allo sviluppo

sostenibile di cui all’Azione 1.2 della D.G.R 40/11 del 14.10.2021;

VISTA

25.05.2022 con la quale la scadenza per la presentazione delle domande è stata

prorogata al 08.06.2022;
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di escludere le domande presentate da parte dei seguenti Enti:

• Comune di Pau (domanda n. 13), in quanto non soddisfa il requisito di

ammissibilità di cui al punto 3 dell’art. 7 del Bando;

• Comune di Domus De Maria (domanda n. 15), in quanto non soddisfa il

requisito di ammissibilità di cui al punto 2 dell’art. 2 del Bando;

• Comune di Borutta (domanda n. 21), in quanto risulta pervenuta oltre la

scadenza del Bando (08.06.2022) e pertanto non soddisfa i requisiti di cui agli

ART.2

di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono

integralmente richiamate, i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, dal

n.1 al n. 6, tenutesi nei giorni 21, 23 e 30 giugno 2022 e 21,28 e 29 luglio 2022, da

cui si evince che:

• 18 domande risultano ammissibili a finanziamento;

• 2 domande risultano non ammissibili a finanziamento per non conformità

rispetto ai requisiti del Bando;

• 1 domanda risulta non ammissibile a finanziamento, in quanto presentata oltre

la scadenza del 08.06.2022;

ART.1

DETERMINA

la Determinazione prot. n. 4885 rep. n. 179 del 24.02.2021 del Direttore Generale con

la quale in caso di assenza del titolare ing. Gianluca Cocco le funzioni di Direttore del

Servizio SVASI sono esercitate dal sostituto ing. Mariano Casula;

VISTA

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 del DPR n. 62/2013 art. 6 comma

2 e art.7, e dell’art. 7 del "Codice di comportamento del personale del Sistema

Regione" allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;

VERIFICATA
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con successiva determinazione, ai sensi dell’art. 11 del Bando, si procederà all’

assunzione dell’impegno di spesa a favore dei seguenti Comuni beneficiari del

finanziamento:

Beneficiario Importo richiesto

Comune di Santu Lussurgiu € 15.000

Comune di Sant'Antioco € 15.000

Comune di Onanì € 15.000

Comune di Siddi € 15.000

Comune di Lodè € 15.000

Comune di Gadoni € 15.000

Comune di Oristano € 15.000

Comune di Orune € 15.000

Comune di San Vero Milis € 15.000

Comune di Elini € 15.000

Comune di Urzulei € 15.000

Comune di Genoni € 15.000

Comune di Bitti € 15.000

Comune di Torpè € 15.000

Comune di Vallermosa € 15.000

ART.4

di approvare la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e l’elenco di

quelle escluse, come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione, facente

parte integrante e sostanziale;

ART.3

artt. 6 e 7 del Bando);
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Comune di Tempio Pausania € 15.000

Comune di Sardara € 15.000

Comune di Baunei € 15.000

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e trasmessa all’

Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. n. 31 del 13 novembre

1998, e al Direttore generale della Difesa dell’Ambiente.

Il Direttore del Servizio

(Art. 30 c. 5 L.R. 31/1998)

Mariano Casula

[FIRMATO DIGITALMENTE]

Siglato da :

AGNESE MARCUS
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