
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 165  del 23 aprile 2007

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - Legge
10/91 - Art. 19: Nomina del Responsabile per la conservazione e luso razionale dell’energia (Energy Manager) della
Regione Campania. Conferma dell’incarico al prof. Raffaele Vanoli per il periodo 1/05/2007 al 30/04/2008. Ricom-
posizione dell’uffico dell’Energy Manager.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

- di provvedere, in considerazione della vastità e complessità delle attività in narrativa considerate, alla no-
mina, ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n.10, del Responsabile per la conservazione e l’uso raziona-
le dell’energia - Energy Manager - della Regione Campania per il periodo dal 01/05/2007 al 30/04/2008,
riconfermando nell’incarico il prof. Raffaele VANOLI, Ordinario di Energetica presso l’Università di Napoli,
individuato con Delibera di Giunta Regionale n. 10496 del 31/12/96;

- di autorizzare il predetto ad avvalersi, per i compiti da svolgere, su indicazione ed in collegamento con
l’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Secondario” dell’Assessorato alle Attività Pro-
duttive, della collaborazione di un ufficio di supporto da ricomporre, come da segnalazione dello stesso prof. R.
Vanoli, nelle persone del Prof. Filippo De ROSSI, Ordinario di Fisica Tecnica nonché Preside della Facoltà di
Ingegneria dell’Università del Sannio e dalla Dott.sa Marina SACCO, laureata in Giurisprudenza e con cono-
scenze specifiche nel settore dell’energia;

- di determinare, per le attività che il tecnico responsabile dell’energia e/o l’organica struttura di supporto
svolgono e dettagliatamente relazionano, la determinazione del compenso per le prestazioni rese per l’annuali-
tà 2007/2008, come da tariffario di cui al Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
delle misure del POR Campania, approvato con DGR 1498/2004 e modificato con DGR 665/2005;

- di riservare alla competenza di atti monocratici del Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle
Attività Industriali - Fonti Energetiche” dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” o suo delegato i
relativi atti di impegno con prelievo dal capitolo 4216 del bilancio gestionale del corrispondente esercizio finan-
ziario;

- 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.

23 aprile 2007
Bassolino
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