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Cagliari, 26.07.2017

Classif. X.7.1.
A tutti i Comuni della Sardegna
A tutte le Province;
A tutte le Amministrazioni Universitarie della Sardegna
A tutti i Consorzi Industriali della Sardegna
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario 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”. Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del
10.08.2016.
POSTICIPO INCONTRO TERRITORIALE DI CAGLIARI.

Con riferimento alla precedente nota n. 27306 dell’11.07.2017, con la quale sono state fissate le date
dedicate agli incontri territoriali per la divulgazione del bando relativo alle Azioni 4.1.1.-4.3.1. del POR
FESR 2014-2020, come già pubblicato in data odierna sul sito ufficiale della Regione, si comunica che
l’incontro previsto a Cagliari per il 31 luglio 2017 presso la Manifattura Tabacchi è stato posticipato a
martedì 1° agosto e si svolgerà sempre a Cagliari presso la Sala Anfiteatro della Regione, ubicata in
Via Roma n. 253.
Si ricorda che nel corso dell’incontro di Cagliari, come avvenuto nei precedenti incontri tenutisi a Sassari,
Nuoro e Oristano, sarà dato ampio spazio alla sessione dedicata alle Vostre domande e alle relative
risposte a cura dei tecnici della Regione e dell’Agenzia regionale Sardegna Ricerche e che ulteriori
quesiti potranno essere posti via mail all’URP dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, all’indirizzo
llpp.urp@regione.sardegna.it.
A breve sarà pubblicata sul sito www.regione.sardegna.it (link: “Servizi agli Enti Locali” – “Bandi e gare
d’appalto”) la prima serie di faq sull’argomento; nello stesso spazio sono già disponibili il bando, completo
degli allegati, di cui gli allegati A e B in formato editabile, e le “Linee guida per la l’affidamento di un
contratto di prestazioni energetiche”.
Nel rinnovare l’invito a partecipare all’incontro di Cagliari del 1° agosto p.v., si porgono distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Enrico Giancaspro

