Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 38 del 11/04/2017
Oggetto:
POR FESR 2014/2020 ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA AZIONE 4.3.1.
AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI
COMUNI DELLA SARDEGNA - APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA E RICHIESTA
FINANZIAMENTO.

L’anno 2017 addì 11 del mese di Aprile alle ore 09.45 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA FEDERICA

SI

GRECU MARIO

SI

ZUDDAS ANTONELLO

NO

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
che la RAS, Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, l’ 8 marzo
2017 ha pubblicato il Bando pubblico “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti
intelligenti nei Comuni della Sardegna” in attuazione della deliberazione di G.R. n. 63/19
del 25.11.2016;
che il suddetto Bando costituisce attuazione del programma “POR FESR Sardegna
2014/2020 – Asse Prioritario IV – Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 4.3.1. –
Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della
Sardegna”;
che l’azione si attua attraverso il sostegno alla realizzazione di micro reti elettriche da
parte dei Comuni della Sardegna che, grazie all’utilizzo di sistemi di accumulo e di
opportuni sistemi di gestione, realizzino l’integrazione tra produzione, accumulo e
consumo, per massimizzare l’autoconsumo;
CONSIDERATO che i beneficiari del finanziamento sono i Comuni della Sardegna in possesso di un
impianto fotovoltaico in esercizio e asservito alle utenze della Pubblica Amministrazione e gli
interventi ammessi riguardano la realizzazione di micro reti elettriche finalizzate a massimizzare
l’autoconsumo attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e opportuni sistemi di gestione che
consentano l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando proponendo la
realizzazione di micro reti elettriche finalizzate a massimizzare l’autoconsumo attraverso
l’installazione di sistemi di accumulo in un edificio comunale dotato di impianto fotovoltaico;
DATO ATTO che l’intervento è finanziabile sino al 100% dei costi ammissibili sino a un massimale
di € 150.000 (iva esclusa), con valutazione delle domande a sportello, nei limiti della dotazione
finanziaria;
PRESO ATTO che per la partecipazione al bando è necessario predisporre la domanda secondo
l’Allegato A;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 267/00;
ACQUISITO il parere del Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica, espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

«ID»

DELIBERA
1) DI ADERIRE al bando pubblicato in dato 8 marzo 2017 relativo a “Azioni per lo sviluppo dei
progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna”, di cui all’avviso regionale
POR FESR 2014/2020 – Asse IV – Linea di intervento 4.3.1;
2) DI INCARICARE il Servizio Tecnico a predisporre la domanda di partecipazione secondo il
modello Allegato A;
3) DI DARE MANDATO al Sindaco di avanzare richiesta di finanziamento firmando il modello
Allegato A;
4) DI DARE ATTO che il progetto troverà copertura finanziaria successivamente all’assegnazione
del contributo Regionale come segue:
- per € 150.000,00 a far capo sul finanziamento Regionale;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 12/04/2017
Prot. n. 4246
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 12/04/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 11/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

