ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali

DETERMINAZIONE N.0021617/Det/873
N .0021617/Det/873 DEL 23 settembre 2011

Oggetto:

Avviso pubblico per il conferimento del “Premio la Sardegna verso la green economy”.
Proroga data scadenza di presentazione domande.

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”;

RITENUTO

necessario

dare

visibilità

tramite

un

apposito

Premio

alle

esperienze

di

“Acquisti

Sostenibili/ecoefficienti” intraprese nel territorio regionale;

VISTA

la determinazione N 14821/564 DEL 30 giugno 2011 che approvava l’Avviso Pubblico per il
conferimento del “Premio la Sardegna verso la green economy” con scadenza 30 settembre 2011;

VISTE

le numerose richieste di proroga della data di scadenza per la presentazione delle candidature al
premio, pervenute da enti pubblici e privati;

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. DEL

SERVIZIO SAVI

RITENUTO

necessario permettere al maggior numero possibile di enti di partecipare al premio;

VISTA

la nota Prot. n. 15081 del 4 luglio 2011, con la quale il dott. Roberto Pisu è stato
individuato quale Dirigente sostituto temporaneo del Direttore del Servizio SAVI, secondo
i criteri stabiliti dalla L.R. 31/98, art. 30 III e IV co., e in conformità alle disposizioni
interpretative stabilite dalla Circolare dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma
della Regione prot. n. 18931 del 4 agosto 2000;

DETERMINA

Art. 1)

Per le causali citate in premessa, è approvata la proroga della scadenza per la partecipazione
all’Avviso pubblico che disciplina le modalità di partecipazione e di assegnazione del “Premio la
Sardegna verso la green economy” al 20 Ottobre 2011;

Art. 2)

Del suddetto avviso sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sui quotidiani a
diffusione regionale e sul sito internet della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Roberto Pisu
(firmato Roberto Pisu)

L. Mulas/ Task Force Autorità Ambientale
L. A. Sedda/Resp. Sett. SAE F.TO LAS

