DELIBERAZIONE N. 43/13 DEL 25.9.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 2/2007, art. 15, comma 7. Integrazione del Programma
“Cofinanziamenti per interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio
ed efficienza energetica
energetica sugli edifici pubblici”
pubblici” - Bando “Ospedali Sostenibili”.
Sostenibili”. U.P.B.
S04.07.008 - Capitolo SC04.1621. Importo euro 6.700.000 bilancio 2009.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n.
41/14 dell’8 settembre 2009 sono stati definiti i criteri per l’attuazione, per l’annualità 2009, di un
programma di settore nel campo della promozione delle fonti energetiche rinnovabili attraverso un
avviso pubblico denominato “Ospedali sostenibili”, destinato alle strutture ospedaliere pubbliche.
L’Assessore ricorda che la concentrazione delle risorse in un unico piano settoriale è motivata dagli
alti consumi energetici e dall’incidenza sui bilanci delle aziende sanitarie pubbliche di tale voce di
spesa, e che il programma si inserisce in un ambito più ampio che prevederà per queste strutture
anche interventi di risparmio ed efficienza energetica.
L’Assessore evidenzia che nella ricordata deliberazione n. 41/14 sono state indicate le ASL quali
soggetti beneficiari. Si ritiene tuttavia che per soddisfare il fabbisogno delle strutture ospedaliere
pubbliche fortemente energivore, sia necessario ammettere a contribuzione tutti i soggetti
individuati all’art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006, n. 10, includendo quindi tra i
soggetti beneficiari le ASL, le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari e l’Azienda
ospedaliera “G. Brotzu”.
L’Assessore propone pertanto alla Giunta l’integrazione dei soggetti beneficiari indicati nella
ricordata deliberazione n. 41/14, come sopra riportato.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità e acquisito il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
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di prevedere come soggetti beneficiari del Bando “Ospedali sostenibili” a parziale modifica della
deliberazione n. 41/14 tutti gli enti pubblici individuati all’art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R.
28 luglio 2006, n. 10.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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