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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3532 - Area 
Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Legge 10/91 - D.Lgs. 112/98 - 
Direttive alle province sui criteri di valutazione delle domande, procedure e modalità di concessione 
ed erogazione di contributi ai sensi della legge 10/91 - Approvazione (con allegato). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la legge n. 10 del 9/01/91 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di 
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” prevede 
agli articoli 8, 10 e 13 la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico; 

- che il D.Lgs. 112/98, attuativo del capo I della legge n. 59/97, individua al capo V del titolo II, le 
funzioni amministrative conferite alle Regioni e agli Enti Locali in materia di Energia e, in particolare, 
all’art. 31 indica le funzioni trasferite agli Enti Locali; 

- che il D.Lgs. N. 96 del 30/03/99, a norma dell’art. 4 - comma 5 - della legge 59/97, ha attivato nei 
confronti della Regione Campania l’intervento sostitutivo del Governo ai fini della ripartizione di funzioni 
amministrative tra Regione ed Enti Locali; 

- che il D. Lgs n. 443 del 29/10/99 ha emanato disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 112/98 
che non hanno modificato l’art. 31 innanzi richiamato; 

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 4066 del 7/09/2001, in attuazione del richiamato art. 31 del 
D.Lgs. 112/98 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 12/10/2000 e del 22/12/2000 che hanno 
individuato e trasferito le risorse agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni conferite, è stata 
concretamente trasferita alle Province la procedura per il finanziamento di interventi di risparmio 
energetico presentati ai sensi della legge 10/91; 

- che l’art. 3 della Legge Costituzionale n. 3/2001 prevede, tra l’altro, che i Comuni, le Province e le 
Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

CONSTATATA, sulla scorta dell’esperienza maturata a seguito del concreto trasferimento alle 
Amministrazioni Provinciali della procedura e su sollecitazione delle stesse Amministrazioni, l’opportunità 
delle Direttive Regionali che, fatta salva la potestà regolamentare di cui all’art. 3 della Legge 
Costituzionale n. 3/2001 richiamato in premessa, uniformi i criteri di valutazione delle domande, le 
procedure, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della 
Legge 10/91; 

RITENUTO di poter soddisfare la necessità di cui innanzi con le direttive che, allegate al presente 
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO con nota prot. n. 503/UDCP/UL/Reg.60 il parere sullo schema di Direttive dal Capo Ufficio 
Legislativo del Presidente; 

PROPONE e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente trascritti, di  

- approvare le Direttive ad oggetto “Direttive alle Province della Regione Campania per uniformare i 
criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessone e di erogazione dei 
contributi previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

- disporne la pubblicazione sul BURC; 

- inviare il presente atto deliberativo: 

1. alle Amministrazioni Provinciali della Campania, 

2. al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche, per gli ulteriori 
adempimenti. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


