
 
 

 
Allegato alla Delib.G.R. n. 14/19 del 20.3.2018 

ALLEGATO 01 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 

4.3.1 – Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di 

realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna. 

Reiscrizione risorse annualità 2017 C.d.R. 00.09.01.03. Direzione Generale 

dell'Industria. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente “POR 

Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi Intermedi”.  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016, concernente “POR 

FESR 2014 – 2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Sostenere 

l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1 

- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici, smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 

Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi 

sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la 

distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 

comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle 

“città” e delle aree “periurbane”. Programmazione coordinata e integrata degli interventi”. 



 
 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 6 giugno 2017, concernente “POR FESR 

2014 – 2020 – Delib.G.R. n. 46/7 del 10.8.2016: I) Azione 4.1.1. Linea d’intervento 2 “Interventi di 

efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA e negli edifici 

pubblici di proprietà regionale”; II) Azioni 4.1.1. e 4.3.1. Linea d’intervento 5 “Realizzazione di un 

intervento di efficientamento energetico e smart grid degli immobili di proprietà 

dell’Amministrazione Regionale afferenti all’area Viale Trento – Via Cesare Battisti – Viale Trieste”. 

Approvazione del programma Preliminare degli Interventi”. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/44 del 10 agosto 2017 all. 4 concernente "PO 

FESR 2014/2020 – Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 – 

Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle 

strutture pubbliche nella regione Sardegna. Assegnazione risorse 2017/2018/2019 ai CC.dd.RR. 

00.08.01.07 e 00.09.01.03" con la quale, ai fini dell'attuazione dell'Azione 4.3.1 sono stati istituiti i 

capitoli SC08.7021, SC08.7022, SC08.7023 (C.d.R. 00.09.01.03) e si è provveduto alla dotazione 

finanziaria dell'Azione per un importo complessivo pari a euro 1.045.776,35 nel triennio 2017-2019. 

Vista la nota n. 563/GAB del 13 marzo 2018 dell’Assessore dell’Industria con la quale si chiede la 

reiscrizione delle somme relative all'Azione 4.3.1 – del PO FESR 2014/2020 iscritte con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/44 del 10 agosto 2017 in conto competenza 2017 non 

impegnate nella stessa annualità per un importo complessivo pari a euro 21.137,50. 

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 – Centro Regionale 

di Programmazione – in merito alla suddetta richiesta. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante prelevamento della succitata 

somma complessiva di euro 21.137,50 dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale 

(capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065) e trasferimento della medesima in favore dei capitoli 

SC08.7021, SC08.7022, SC08.7023 (C.d.R. 00.09.01.03). 

Le suddette variazioni sono meglio rappresentate nella parte B del presente Allegato. 

 



 
 

 
ALLEGATO 01 – PARTE B 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2018-2020 delle somme relative al Piano 

Nazionale della Sicurezza di cui alla Legge 17.5.1999, n. 144 art. 32. Direzione 

Generale dei Lavori Pubblica.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 813 del 14/3/2018 con la quale l’Assessore dei Lavori Pubblici chiede, al fine di 

dare attuazione agli interventi attribuiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 

29.12.2016 relativi al Piano Nazionale della Sicurezza di cui alla Legge 17.5.1999, n. 144 art. 32, 

l'iscrizione nel Bilancio 2018-2020 della somma complessiva pari a euro 313.649,20 su capitoli di nuova 

istituzione con il seguente cronoprogramma: 

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’istituzione dei nuovi 

capitoli di entrata e spesa e all'iscrizione, della dotazione finanziaria di euro 313.649,20. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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3° VARIAZIONE 

 

 


