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ASSE III-  Obiettivo specifico 3.1- Promuovere l’efficienza energetica  e la 
produzione di fonti rinnovabili  
Obiettivo operativo 3.1.1: Fonti energetiche rinnovabili 
Totale a disposizione 43,647 M€ 
linee di azione C e D: energia solare e da biomasse,  
Soggetti beneficiari :RAS, Agenzie ed Enti regionali; Enti Locali 

Agenzie energetiche 

Azioni in corso (progetti prima fase con fondi RAS): 
> 15,7 M€ FV enti pubblici, 850 progetti, 12,35 MW 
> 4,3 M€ FV edifici RAS, 4 impianti, 607 kW totali 

Azioni previste (totale a disposizione 43,647 M€) 
> FV negli edifici RAS, agenzie e enti regionali 
> impianti cogenerazione a biomassa Ente foreste 
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ASSE III- Obiettivo specifico 3.1- Promuovere l’efficienza energetica  e la 
produzione di fonti rinnovabili  
Obiettivo operativo 3.1.2: risparmio ed efficienza energetica delle utenze 
pubbliche  
Totale a disposizione 44,924 M€ 
Soggetti beneficiari :RAS, Agenzie ed Enti regionali; Enti Locali 

Agenzie energetiche 

Azioni in corso (20 M€ PO FESR + 9 M€ progetti prima fase fondi RAS) 
> PO FESR bando 20 M€ illuminazione pubblica rivolto agli Enti locali 
> fondi RAS bando rivolto enti locali 9 M€, 164 progetti finanziati, 50% 
risparmio energetico medio, ~13,4 GWh/anno 

Azioni previste (totale a disposizione 24,924 M€) 
> bando per Risparmio ed efficienza energetiche  negli edifici pubblici 
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ASSE IV- Obiettivo specifico 4.1-Promuovere un uso sostenibile delle risorse 
ambientali  
obiettivo operativo 4.1.2.a - Sistemi di monitoraggio ambientale e 
completamento del sistema informativo regionale ambientale – Sistema 
informativo ambientale (Sira) 
Totale a disposizione  Euro 13.976 M€ 
Azioni in corso : conclusione del modulo 1 del sistema informativo e dei 
sistemi di monitoraggio qualità dell’aria, bacini idropotabili acque  
sotterrane, siti inquinati, rete natura 2000 
Azioni previste  
Sira- Appalto del modulo 2- Completamento ed eventuali integrazioni  Moduli non 
realizzati nella Fase 1- Modulo di gestione dei procedimenti di rilevanza ambientale 
(Modulo GPA); 
Reti monitoraggio- È attualmente in corso una ricognizione delle esigenze di aggiornamento 
o nuova realizzazione di reti di monitoraggio. La base di partenza è quella della precedente 
programmazione che già aveva individuato numerosi interventi da attuare distribuiti secondo tre 
livelli di priorità. Si realizzeranno circa tre o quattro nuove reti. 



5 Ambiente e territorio – Franca Leuzzi 

ASSE IV- Obiettivo specifico 4.1-Promuovere un uso sostenibile delle risorse 
ambientali  
4.1.2b - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale Tot. a disposizione  6.381 M€  
Azioni previste - Azioni di comunicazione , di innovazione e di sperimentazione  su 4 
aree tematiche (Cambiamenti climatici, Natura, biodiversità e difesa del suolo, 
Ambiente e salute, Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti) rivolte 
agli enti locali per promuovere la sostenibilità ambientale   
4.1.2c Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione Ambientale  
obiettivo operativo 4.1.2d Azioni di accompagnamento per l’adozione di 
procedure di procedure di acquisti verdi Tot. a disposizione  5.168 M€ 
Azioni previste – bandi per l’adeguamento ecosostenibile dei centri di educazione 
ambientale- Azioni di accompagnamento per gli enti locali per lo sviluppo degli 
acquisti pubblici ecologici 
Beneficiari: RAS; Enti pubblici;Amministrazioni Locali della Sardegna 


