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Prot. n. 1115 

All’Assessore Regionale 
dei Lavori Pubblici  
Ing. Edoardo Balzarini  

 
 
Oggetto: Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti del POR FESR 2014 – 2020. Asse 
Prioritario IV. “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.1.1. – “Promozione dell’eco-
efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. 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”. RICHIESTA PROROGA 

In riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alle numerose richieste giunte da parte dei 
Comuni della Sardegna, 

- tenuto conto della prevista scadenza per la presentazione delle istanze a valere sul bando in 
oggetto che è stata fissata per il giorno venerdì 3 novembre 2017; 

- dato atto della notevole complessità tecnica del Bando e delle, purtroppo notevoli, difficoltà 
strutturali delle amministrazioni rappresentate, correlate alle carenze di dotazione organica 
specializzata sulle tematiche in argomento e alla necessità di procedere preventivamente alla 
partecipazione ad alcuni adempimenti tecnico amministrativi sugli immobili da inserire nella 
proposta progettuale (APE e AUDIT ENERGETICO); 

SI CHIEDE 

che, nell’ottica del consueto rapporto di collaborazione tra la Regione e ANCI Sardegna, al fine di 
venire incontro alle esigenze rappresentante,  di valutare la possibilità/opportunità di una proroga 
rispetto alla scadenza prevista per la presentazione delle richieste di finanziamento da 
comunicare, naturalmente, non in prossimità della scadenza ma con congrua tempistica. 
 
Fiducioso in un positivo riscontro, è gradito porgere cordiali saluti. 

  
  Il Presidente  
Emiliano Deiana 


