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DELIBERAZIONE N.  162   DELL’11 ottobre 2011 

————— 

Oggetto:  Avviso pubblico per il finanziamento di o perazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza  
energetica negli edifici degli Enti Pubblici della Sa rdegna – partecipazione dell’Ente 
Foreste.  

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna, ed in 

particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio; 

VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza 

energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna  - PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee 

di Attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)" e 3.1.2.A "Sostegno 

all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43) approvato con 

determinazione n. 18379/Det/764 del 12 agosto 2011 del Direttore del Servizio Sostenibilità 

Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi informativi Ambientali (SAVI) dell’Assessorato Ambiente; 

RITENUTA opportuna la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna al bando e alla 

successiva attuazione, qualora finanziato. 

CONSIDERATO, che secondo quanto indicato dal bando ogni Ente può presentare una sola 

istanza di partecipazione e sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che non 

siano già beneficiari di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario per le stesse finalità; 

CONSIDERATO che lo stabile di Viale Merello, oltre ad essere un edificio di importanza 

istituzionale in quanto sede sia della Presidenza che della Direzione Generale dell’Ente Foreste, 

non ha beneficiato finora di interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia di risparmio 

energetico ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO che per la predisposizione del progetto e della documentazione richiesta dal 

bando stesso non sarà necessario stanziare ulteriori fondi in quanto già disponibili nel bilancio 

2011. 
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VISTA la relazione di accompagnamento del Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica della 

Direzione Generale. 

tutto ciò premesso e visto,  

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

 

− la partecipazione dell’Ente Foreste al bando per l’ottenimento di finanziamenti per 

l’adeguamento dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico dell’edificio 

ospitante gli uffici della Presidenza e della Direzione Generale in viale Merello a Cagliari. 

− di dare mandato alla Direzione Generale per tutti gli adempimenti necessari alla suddetta 

partecipazione. 

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


