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Oggetto:  

ANNULLAMENTO DD N. 108/2014. AVVISO PUBBLICO AI PICCOLI E MEDI COMUNI 
AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME ASSOCIATIVE, PER 
LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES. 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, ha approvato il programma 
denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica 
della Regione Campania”; 

b. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 
“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 
del  16/12/2011; 

c. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 
710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra 
l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, 
assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio Mercato Energetico Regionale 
all’U.O.D. 04 “Energia e Carburanti” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”; 

d. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha, tra l’altro, conferito l’incarico di Direttore 
Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi; 

e. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l’altro, l’interim di Dirigente 
responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Energia e Carburanti” al Sig. Fortunato Polizio; 

f. con DD 332/2013 dell’AGC 12 è stato emanato l’Avviso pubblico ai piccoli e medi Comuni aventi 
sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per la presentazione di istanze per la 
redazione dei PAES, a valere sull’obiettivo operativo  3.3; 

g. con DD. N. 293 del 23/12/2013 della D.G. 02 Sviluppo Economico e AA.PP. con riferimento 
all’avviso di cui al precedente punto, sono state, tra l’altro, elencate le proposte progettuali ritenute 
meritevoli di finanziamento; 

h. con DD. N. 5 del 10/01/2014 della D.G. 02 Sviluppo Economico e AA.PP. con riferimento all’avviso 
de quo è stato disposto, tra l’altro, lo scorrimento della graduatoria di cui al predetto DD. 
Dip.51/DG2 N. 293/13; 

i. con D.D. Dip.51/DG2 n. 108/14 la D.G. 02 Sviluppo Economico e AA.PP. ha approvato una bozza 
di Avviso Pubblico per l’individuazione del fornitore del servizio finalizzato alla redazione di Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nonché una bozza di disciplinare dell’avviso medesimo 
al fine di rendere più spedite le procedure dei Comuni destinatari del finanziamento di cui ai 
DD.DD. nn.  293/13 e 5/14; 

 
CONSIDERATO, che sono state riscontrate alcune anomalie ed errori nell’ambito della bozza di Bando 
di cui al DD Dip.51/DG2 n. 108/14, anche di natura sistemica, tali da poter inficiare la legittimità della 
procedura; 
 
RITENUTO di dover, pertanto, annullare il  DD Dip.51/DG2 n. 108/14 e per l’effetto le bozze di Avviso 
Pubblico e di disciplinare allegate al decreto medesimo, invitando i Comuni destinatari dell’”Avviso 
pubblico ai piccoli e medi Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per 
la presentazione di istanze per la redazione dei PAES” a non tenerne conto; 
 
VISTI: 
a. il Reg.(CE) n. 1083/06; 
b. il Reg (CE) n. 1828/06; 
c. il D. Lgs. 163/2006; 
d. la DGR n. 1921 del 9/11/2007 
e. la DGR n. 962/2008; 
f. la DGR n. 1715/2009;  
g. le DD.GG.RR. nn. 478/2012, 710/2012; 
h. le DD.GG.RR. nn. 427/2013, 488/2013; 
i. la D.G.R. n. 193/2013; 
j. i DD. DD. nn. 332/13, 293/13, 5/201, 108/14 DG Sviluppo Economico e AA. PP.; 
 



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP nominato giusta Decreto Dirigenziale Dip.51/DG2 n. 65/13 
e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD 510204 “Energia e 
Carburanti” della Direzione Generale 51 Sviluppo Economico e Attività Produttive 
 

DECRETA 
 

per i motivi sopra espressi e che qui si danno per ripetuti e scritti: 
1. di annullare il  DD Dip.51/DG2 n. 108/14 e per l’effetto le bozze di Avviso Pubblico e di disciplinare 

allegate al decreto medesimo, invitando i Comuni destinatari dell’”Avviso pubblico ai piccoli e medi 
Comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per la presentazione di 
istanze per la redazione dei PAES” a non tenerne conto; 

2. di disporre inoltre di inviare copia del presente atto: 
2.1. alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali; 
2.2. al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 


