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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE:

-          Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013 “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
-          con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle
regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel
quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea per il periodo 2014-2020;
-          la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE;
-          la regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;
-          in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
-          la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte progettuali, tra
le quali il progetto ZEROCO2: Promotion of near zero CO2 emission buildings due to energy use;
-          in data 30 Marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha
ammesso a finanziamento il progetto ZEROCO2: Promotion of near zero CO2 emission buildings
due to energy use;
-          obiettivo generale del progetto è implementare politiche energetiche regionali in materia di
sostenibilità ambientale e mitigazione del rischio dei cambiamenti climatici con particolare
attenzione al settore edilizio, attraverso la valorizzazione di diverse fonti e tecnologie energetiche
eco-friendly;
-          la dotazione finanziaria complessiva del Progetto ZEROCO2 ammonta ad Euro 1,469,670.00di
cui euro 189,600.00 quale budget allocato alla Regione Molise, di cui l’85% di Fondi FESR e il
restante 15% assicurato dal Fondo di Rotazione Nazionale;

 
 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta regionale n. 218 del 17 maggio 2016 con la quale è stato preso in
carico il progetto approvato nella prima call del programma Interreg Europe e demandate le attività
tecniche al Servizio Programmazione Politiche Energetiche;
 
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30/03/2017 avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 30 marzo 2017 – Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale e dell’agenzia regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26 del 30 gennaio
2017 e D.G.R. n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni”
è stato assegnato al III Dipartimento – Politiche di Sviluppo il coordinamento e la gestione delle risorse
delle attività connesse alla Cooperazione Territoriale Europea e allo Sviluppo;
 
TENUTO CONTO che tra le attività della Regione Molise sono previste:

-          attività di ricerca, analisi, sintesi ed elaborazione dei documenti di programmazione regionale,
nazionale, comunitaria inerenti l’efficientamento energetico negli edifici;
-          organizzazione di eventi locali, workshop, seminari tematici e study visit;
-          attività di analisi e ricerca dei costi-benefici delle diverse politiche energetiche regionali e dei
relativi strumenti messi in campo e delle più convenienti opzioni tecnologiche di efficientamento
energetico degli edifici in considerazione della disponibilità di risorse energetiche rinnovabili e delle
diverse zone climatiche;
-          redazione di un Piano di Azione volto a garantire la migliore implementazione degli strumenti di
intervento regionali in materia di efficientamento energetico degli edifici;
-          attività di analisi, sintesi ed elaborazione dei contenuti e valutazione delle buone pratiche
provenienti dagli stakeholder coinvolti nelle attività di progetto;

 
TENUTO CONTO che con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 76 del 10/05/2017 è stato
approvato l’avviso pubblico nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione in materia e
pubblicato sull’Albo Pretorio della Regione Molise dal 15/05/2017 al 30/05/2017;
 
EVIDENZIATO che nei termini previsti dal bando risulta assegnata dal protocollo unico regionale al
competente Ufficio della cooperazione n. 1 proposta progettuale;
 
SENTITA per vie brevi la Dirigente del Servizio Programmazione Politiche Energetiche che ha proposto la
composizione come presidente la Dott.ssa Sandra Scarlatelli, come componenti il dott. Pierluigi Pace e la
Dott.ssa Claudia Angiolini e come segretario il Geom. Bartolomeo Romano, tutti dipendenti regionali;
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RITENUTO di far propria la proposta della Dottoressa Sandra Scarlatelli, dirigente del Servizio
Programmazione Politiche Energetiche, riconoscendo al personale regionale non dirigente le ore di lavoro
straordinario con l’imputazione della spesa al capitolo 13151 impegno 429/2017 missione 19, titolo 1,
programma 2, macro 101, p.f. 1.1.1.01.

 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;
 

DETERMINA

 

1.    di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di stabilire che la Commissione valutatrice per l’Avviso pubblico approvato con Determinazione
del Direttore del III Dipartimento n. 76 del 10/05/2017 per il conferimento dell’incarico
professionale per le attivita’ di studio e ricerca per l’implementazione ed ottimizzazione delle
policies regionali in materia di sostenibilita’ ambientale ed efficientamento energetico con
particolare attenzione al settore edilizio nell’ambito del progetto ZEROCO2 è così composta:
Dott.ssa Sandra Scarlatelli       Presidente

Dott. Pierluigi Pace                  Componente

Dott.ssa Claudia Angiolini        Componente

Geom. Bartolomeo Romano     Segretario

 

 

3.   di notificare la presente determinazione al presidente e ai componenti della Commissione;

4.   di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’Ente – sezione Albo Pretorio on line e
Amministrazione trasparente, nonché sulla pagina web del sito ZEROCO2;

 

5.   di riconoscere al personale regionale non dirigente le ore di lavoro straordinario con
l’imputazione della spesa al capitolo 13151 impegno 429/2017 missione 19, titolo 1, programma 2,
macro 101, p.f. 1.1.1.01.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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