
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1954 -
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Sistema Energia Campania:
Partecipazione della Regione ad ENERGY MED2007

PREMESSO che

- la questione energetica si è ormai imposta all’attenzione della collettività come denominatore comune
delle tematiche economiche ed ambientali;

- che in attuazione di Direttive comunitarie è stato necessario definire un nuovo ed articolato quadro nor-
mativo di settore che subisce, allo stato, costantemente integrazioni e modificazioni;

- in tale contesto anche il Governo Regionale ha emanato, nell’ambito delle competenze attribuite dalla
norma Costituzionale e dalle norma di principio riservate alla esclusiva competenza dello Stato, proprie linee di
indirizzo strategico per uno sviluppo sostenibile del settore dell’Energia;

- in particolare, lo sviluppo delle risorse rinnovabili viene indicato, in ambito comunitario, nazionale e re-
gionale, come elemento determinante nella soluzione delle questione energetica;

- a fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile, la Regione Campania ha affidato, tra gli am-
biti di interventi strategici del proprio Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER, un ruo-
lo centrale al comparto della produzione energetica, in particolare, per quella da fonte energetica rinnovabile;

- è accertato che un corretto sviluppo del Settore dell’Energia deve scontare un’accettazione territoriale
che, di contro, allo stato, determina, per una carente e distorta informazione, ritardi ed incertezze sulle procedu-
re di autorizzazione;

- nel settore energetico sono organizzate sul territorio regionale varie iniziative, anche di carattere fieristi-
co, con l’intento di diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie;

- la Regione Campania ha già partecipato in qualità di sponsor ad EnergyMed 2005 - Mostra Convegno sul-
le Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nei Paesi del Mediterraneo - organizzata da ANEA, Agenzia Na-
poletana Energia e Ambiente, tenutasi a Napoli dal 14 al 16 aprile 2005 presso la Mostra d’Oltremare,
sviluppando attività di rilievo legate alla comunicazione e all’internazionalizzazione dell’evento con la creazio-
ne e gestione di uno spazio dedicato ad incontri business to business e a convegni tematici rivolti alla imprese
campane sulle nuove politiche energetiche;

- con DGR 29 giugno 2005, n. 789, così come integrata dalla DGR 6 dicembre 2005,n. 1731, sono state emana-
te le “Linee guida del servizio quadro con E.F.I. S.p.A.” Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regio-
nale" preposta a ricevere, tra l’altro e in quanto società in house della Regione Campania, la gestione di servizi in
affidamento diretto nonché assumere ed eseguire appalti pubblici;

- con DGR del 4 maggio 2001, n. 1814 è stato approvato lo schema della Convenzione operativa, sottoscrit-
ta in data 11 maggio 2001, per la costituzione dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle impre-
se campane, SPRINT Campania;

Considerato

- il successo della prima edizione di EnergyMed 2005 ed in particolare il rilievo avuto dalle attività di inter-
nazionalizzazione curate dall’Assessorato alle Attività Produttive;

- che l’ANEA ha programmato l’edizione di EmergyMed 2007 da tenersi dall’8 al 10 marzo 2007, sempre alla Mo-
stra d’Oltremare in Napoli;

- che nel contesto degli scenari di settore è interesse dell’Amministrazione Regionale utilizzare la manife-
stazione come luogo di confronto e promozione delle politiche energetiche, ampliando e arricchendone la par-
tecipazione con l’obiettivo strategico di affidare alla Regione Campania un ruolo guida nel settore energetico
per i paesi del Mediterraneo;

Ritenuto, pertanto

- di poter definire la partecipazione della Regione Campania ad EnergyMed 2007 approvando gli obiettivi
contenuti nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di poter individuare in euro 100.000,00 le risorse complessive da destinare alla partecipazione da preleva-
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re, con impegno del Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energeti-
che” dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, o suo delegato, sul capitolo 4216 del Bilancio
Gestionale per l’esercizio finanziario 2006;

- di dover stabilire che le risorse innanzi individuate, destinate all’acquisizione degli opportuni spazi esposi-
tivi, all’organizzazione di eventi e seminari nonché all’organizzazione di incontri Business to Business con dele-
gazioni di paesi stranieri con relativa accoglienza, vengano utilizzate avvalendosi della collaborazione di E.F.I.
per l’organizzazione di spazi espositivi, eventi e seminari e della collaborazione di SPRINT Campania, per le at-
tività di internazionalizzazione;

- di poter affidare inoltre al richiamato Dirigente del Settore 01 dell’AGC 12, ovvero attraverso un suo de-
legato, il coordinamento delle attività per la partecipazione alla manifestazione EnergyMed2007 raccordando,
in particolare, le collaborazioni di E.F.I. e SPRINT Campania;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che qui si danno per ripetuti e trascritti:

- di definire la partecipazione della Regione Campania ad EnergyMed 2007 approvando il programma che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di individuare in euro 100.000,00 le risorse complessive da destinare alla partecipazione da prelevare, con
impegno del Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche”
dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, o suo delegato, sul capitolo 4216 del Bilancio Gestionale
per l’esercizio finanziario 2006;

- di stabilire che le risorse innanzi individuate, destinate all’acquisizione degli opportuni spazi espositivi,
all’organizzazione di eventi e seminari nonché all’organizzazione di incontri BtoB con delegazioni di paesi stra-
nieri con relativa accoglienza, vengano utilizzate avvalendosi della collaborazione di E.F.I. - Ente Funzionale
per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale - per l’organizzazione di spazi espositivi, eventi e seminari e della col-
laborazione di SPRINT Campania, per le attività di internazionalizzazione;

- di affidare inoltre al richiamato Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali
- Fonti Energetiche” dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, ovvero attraverso un suo delegato, il
coordinamento delle attività per la partecipazione alla manifestazione EnergyMed2007 raccordando, in parti-
colare, le collaborazioni di E.F.I. e SPRINT Campania;

- di trasmettere per l’esecuzione il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento 12 “Svi-
luppo Attività Settore Secondario”;

- di trasmettere, infine, il presente atto al Web-master per la divulgazione attraverso il sito delle Regione
Campania ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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