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IL DIRIGENTE 
 
Vista la Delibera D.G.R.  n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione 
per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”; 
 
Visto il decreto  n.10360 del 14/07/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di 
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando”; 
 
Considerato che nell’Allegato 1-Bando del succitato decreto, a seguito di un mero errore materiale, 
non è stato riportato all’ultimo capoverso del paragrafo 3.5, quanto già stabilito al punto C 
dell’Allegato A della Delibera 695/2017 e di seguito riportato: 
 
“Per Enti Locali  
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di 
contributo concedibile complessivo non superiore a  € 1.500.000,00. 
 
Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di 
contributo concedibile complessivo non superiore a  € 3.000.000,00.” 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare il paragrafo 3.5 dell’Allegato 1 -Bando del suddetto decreto 
con quanto sopra riportato; 
 
Considerato che nell’Allegato 1-Bando del succitato decreto a seguito di un mero errore materiale, è 
stato erroneamente riportato all’ultimo capoverso del paragrafo 2.2 e del terzo capoverso del 
paragrafo 3.5, il termine “riscaldato”  anziché “climatizzato”; 
 
Ritenuto pertanto necessario rettificare l’Allegato 1-Bando del succitato decreto in corrispondenza 
dell’ultimo capoverso del paragrafo 2.2 e del terzo capoverso del paragrafo 3.5 sostituendo il 
termine “riscaldato”  con “climatizzato”; 
 
Considerato che il bando è attualmente aperto e la scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata per il giorno 31 gennaio 2018 ore 17.00; 
 

DECRETA 
 
1. di integrare l’Allegato 1 -Bando del decreto n.10360 del 14/07/2017 in corrispondenza 
dell’ultimo capoverso del paragrafo 3.5 con quanto di seguito riportato: 
 
“Per Enti Locali  
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di 
contributo concedibile complessivo non superiore a  € 1.500.000,00. 
 
Per Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di 
contributo concedibile complessivo non superiore a  € 3.000.000,00.” 
 
2. di rettificare l’Allegato 1-Bando del decreto n.10360 del 14/07/2017 in corrispondenza 
dell’ultimo capoverso del paragrafo 2.2 e del terzo capoverso del paragrafo 3.5 sostituendo il 
termine “riscaldato”  con “climatizzato” 

 
Il Dirigente 
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