
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1301 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - DM 20 Luglio 2004 - Risparmio
energetico: approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Regione Campania ed Azienda Sanitaria Locale
CE2. (con allegato).

PREMESSO

* che gli obiettivi di Kyoto, ratificati con Legge n. 120 del 1 giugno 2002 e in vigore dal 16 febbraio 2005, corri-
spondono, nei fatti dei prossimi cinque anni, ad una riduzione dei consumi a parità di servizi resi, la qual cosa com-
porterà un maggiore livello di efficienza energetica negli usi finali attraverso l’utilizzo di tecnologie all’uopo
dedicate;

* che in questo contesto, le politiche energetiche devono favorire lo sviluppo di comparti di mercato capaci
di interpretare questo diverso e mutato approccio dal lato della domanda e dell’energia come servizio;

* che le direttrici strategiche di tali politiche si rinvengono in particolare nell’azione della Comunità Euro-
pea, attraverso l’attuazione di alcuni programmi comunitari quali Altener, SAVE, Greenlight ed il Sesto Pro-
gramma Quadro che delineano indirizzi programmatici e finanziano specifici interventi nel settore
dell’efficienza;

* che, sempre nella direzione citata vanno gli aiuti, a favore delle imprese singole o associate, concessi an-
che con fondi comunitari, nell’ambito della Misura 1.12 “Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili, all’incremento del risparmio e dell’efficienza energetica ed al miglioramento
dell’affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive” del POR Campania
2000-2006;

* che l’azione del legislatore statale nel senso delle direttrici citate si coglie, in particolare, nella disciplina
del regime degli incentivi destinati dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiet-
tivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili”, riguardanti gli interventi
sulle utenze di tipo pubblico e privato;

* che la materia dell’energia, in virtù degli interventi legislativi anche costituzionali nel tempo succedutisi, è
affidata, nel suo concreto divenire, alle Regioni e che obiettivo primario della politica energetica della Regione
Campania è la riduzione del deficit del proprio bilancio energetico anche e soprattutto attraverso interventi nel
settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in linea con le direttrici che informano la più gene-
rale azione comunitaria e statale d’assolvimento degli obblighi di Kyoto.

* Che con atto deliberativo n° 4818 del 25 ottobre 2002 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida
in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico”, nelle quali gli articoli 3 e 6 danno
particolare rilievo alle possibili azioni di programmazione e incentivi verso le aree a grossa concentrazione d’at-
tività fortemente energivore, come sono, nel caso, le aziende ospedaliere;

CONSIDERATO

* che in attuazione dei DM 20/07/2004, le Regioni hanno, di concerto con l’Autorità per l’Energia Elettrica
e Gas e la Conferenza Unificata Stato-Regioni, un ruolo centrale di programmazione e di coordinamento tra
istituzioni ed enti distributori di energia elettrica e gas obbligati agli interventi dai DM 20/7/2004;

* che il ruolo di coordinamento, previsto all’art. 3 - comma 5 - dei DM 20/7/2004, stabilisce “entro 3 mesi
dalla entrata in vigore del presente decreto..... le regioni...determinano con provvedimenti di programmazione
regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche e le relative modalità
di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione”.

* che, in particolare, l’art. 4, comma 7 dei DM 20/7/2004 stabilisce che la Regione può formulare accordi
con le imprese distributrici individuando interventi e misure significative, nonchè le priorità degli interventi da
compiere;

* che l’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 della Regione Campania, sta sviluppando una strategia in grado
di interpretare al meglio il quadro d’incentivi e opportunità che ne possano radicalmente trasformare la propria
dinamica energetica;

* che in questo scenario generale, l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania e l’Azien-
da Sanitaria Locale Caserta 2, intendono avviare un’azione di sperimentazione e programmazione nel settore
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ospedaliero dell’A.S.L. Caserta 2, che possa favorire una razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche,
con conseguente contenimento della spesa della bolletta energetica dell’A.S.L. Caserta 2 e un significativo con-
tributo alla riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla produzione di energia nelle sue varie forme;

* che, più in generale, tale azione diretta ad una singola azienda sanitaria vuole essere una prima applica-
zione da estendere, in una seconda fase e dopo apposita verifica dei risultati conseguibili, su scala regionale alle
aziende sanitarie ed ospedaliere regionali;

RITENUTO, pertanto, di

* voler stipulare un Accordo Quadro tra la Regione Campania -Assessorato alle Attività Produttive e la
A.S.L. CE 2 -Azienda Sanitaria Locale Caserta 2, via S. Lucia, Aversa - CE-, denominato “EquASL Campania”
- Energie Qualificate per le Aziende Sanitarie Locali della Campania -, il cui obiettivo prioritario consiste
nell’avvio e nell’attuazione di un processo sistemico in cui far confluire azioni di tipo conoscitivo, di pianifica-
zione, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi integrati tali da spingere le strutture ospe-
daliere e i distretti sanitari dell’ASL Caserta 2 verso una sostenibilità del proprio ciclo energetico,
interpretando in modo positivo i parametri di Kyoto e cercando di cogliere le opportunità economiche derivanti
dal sistema normativo direttamente discendente dalla sua applicazione;

* di doverne contestualmente approvare l’allegato schema da sottoporre, ad intervenuta esecutività del
presente atto, alla sottoscrizione del Coordinatore dell’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Settore Secondario”, competen-
te per materia o suo delegato;

* di poter prevedere che per ogni iniziativa saranno successivamente stipulate, tra Regione Campania e
ASL Caserta 2 delle eventuali e opportune Convenzioni attuative, sottoscritte dal Coordinatore dell’A.G.C. n.
12 “Sviluppo Settore Secondario”, o suo delegato, per la predisposizione e la stipula di accordi con partners di
settore, distributori di energia elettrica e gas, imprese di servizi energetici, istituzioni scientifiche ed enti di ricer-
ca da individuare a seguito dell’espletamento di procedure di valenza pubblica;

* di individuare un Gruppo di Lavoro e un Coordinatore dello stesso che provvedono, rispettivamente,
alla programmazione e gestione di tutte le attività necessarie allo sviluppo dell’allegato Accordo;

* di non prevedere, visto il carattere istituzionale delle attività, per i componenti del Gruppo di Lavoro al-
cun compenso, tranne che per il Coordinatore, al quale per i primi dodici mesi di attività, saranno rimborsate le
sole spese connesse all’esercizio delle funzioni attribuitegli in virtù del presente accordo, previa presentazione
di idoneo documento giustificativo da definirsi con apposito programma delle attività e da prelevarsi con risor-
se, previste per complessivi euro 4500 (quattromilacinquecento) da impegnare sul capitolo 4216 della U.P.B.
2.66.147 del Bilancio della Regione Campania;

ACQUISITO

* il parere reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione, dell’AGC Avvocatura, con nota prot n.
2005.0336393 del 19/04/2005 che è espresso nei sensi precisati nella stessa nota ed ai quali lo schema è, in genera-
le, conforme;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premesse, che si intendono integralmente trascritti

* di stipulare un Accordo Quadro tra la Regione Campania -Assessorato alle Attività Produttive e la
A.S.L. CE 2 -Azienda Sanitaria Locale Caserta 2- denominato “EquASL Campania” - Energie Qualificate per
le Aziende Sanitarie Locali della Campania -, il cui obiettivo prioritario consiste nell’avvio e nell’attuazione di
un processo sistemico in cui far confluire azioni di tipo conoscitivo, di pianificazione, programmazione, proget-
tazione e realizzazione di interventi integrati tali da spingere le strutture ospedaliere e i distretti sanitari
dell’ASL Caserta 2 verso una sostenibilità del proprio ciclo energetico, interpretando in modo positivo i para-
metri di Kyoto e cercando di cogliere le opportunità economiche derivanti dal sistema normativo direttamente
discendente dalla sua applicazione;

* di approvarne contestualmente l’allegato schema da sottoporre, ad intervenuta esecutività del presente
atto, alla sottoscrizione del Coordinatore dell’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Settore Secondario”, competente per ma-
teria o suo delegato;

* che per ogni iniziativa saranno successivamente stipulate, tra Regione Campania e ASL Caserta 2 delle
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eventuali e opportune Convenzioni attuative, sottoscritte dal Coordinatore dell’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Settore
Secondario”, o suo delegato, per la predisposizione e la stipula di accordi con partners di settore -distributori di
energia elettrica e gas, imprese di servizi energetici, istituzioni scientifiche ed enti di ricerca da individuare a se-
guito dell’espletamento di procedure di valenza pubblica;

* di non prevedere, visto il carattere istituzionale delle attività, per i componenti del Gruppo di Lavoro al-
cun compenso, tranne che per il Coordinatore, al quale per i primi dodici mesi di attività, saranno rimborsate le
sole spese connesse all’esercizio delle funzioni attribuitegli in virtù del presente accordo, previa presentazione
di idoneo documento giustificativo da definirsi con apposito programma delle attività, previste per complessivi
euro 4500 (quattromilacinquecento) da impegnare sul capitolo 4216 della U.P.B. 2.66.147 del Bilancio della Re-
gione Campania;

* di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. n. 12 “Sviluppo Settore Secondario”, per la sottoscri-
zione e l’attuazione dell’Accordo Quadro da parte del Coordinatore dell’Area stessa o suo delegato;

* di inviare, per la relativa competenza, il presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per
la pubblicazione nonché al Web-master per la sua divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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