
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 487 del 18 settembre

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - Leg-
ge 10/91 - art. 19: Nomina del Responsabile per l’Energia della Regione Campania. Conferma dell’incarico al
prof. Raffaele Vanoli per il periodo 1/05/2006 al 30/04/2007.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti

* di confermare, anche in sanatoria, il Prof. RAFFAELE VANOLI, Ordinario di Energia presso l’Univer-
sità di Napoli, quale tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’art. 19
della Legge 9/01/91 n. 10 per il periodo 1 Maggio 2006 - 30 Aprile 2007;

* il predetto è autorizzato ad avvalersi, per i compiti da svolgere, di cui in premessa e su indicazione ed
in collegamento con l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario dell’Asses-
sorato alle Attività Produttive, della collaborazione del Prof. FILIPPO DE ROSSI, Straordinario di Fisica
Tecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del Sannio- e del prof. DOMENICO VILLACCI,
esperto di sistemi elettrici per l’energia della stessa Università;

* alla scadenza dell’incarico i predetti tecnici dovranno fornire, per i compiti affidati, al Presidente
della Giunta Regionale ed all’Assessorato alle Attività Produttive una unica relazione dettagliata sulle
attività effettivamente svolte e sui relativi tempi occorsi ;

* di rinviare ad appositi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o di
un suo delegato: la determinazione del compenso all’Energy Manager, comprensivo degli oneri per le collabo-
razioni e calcolato nei limiti fissati dall’ultimo capoverso dall’art. 4 della L.R. 11/91 applicabile per analogia,
l’impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento;

* di inviare copia del presente provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali -
Fonti Energetiche, per la notifica agli interessati, la comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e per
quanto altro di competenza;

* inviare copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione e al web-master per la divulgazione attra-
verso il sito della Regione.

18 settembre
Bassolino
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