CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 42 DEL 27/04/2021
NOMINA ENERGY MANAGER 2021: ING. I. LAMPIS

OGGETTO:

L’anno 2021 addì 27 del mese di Aprile alle ore 10.00, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 20/04/2021,
prot. n. 1973;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di
emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario
l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello
strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali
consortili;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

X

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

X

Assente

X

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai
sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa

la

dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
PREMESSO che
-

l’Art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 “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
che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da
parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un
consumo di energia superiore a 1.000 TEP.

-

il comma 15 dell’Allegato I del D. Lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia” richiede che negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia attesti la
rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri
stabiliti all’articolo 26 comma 7 della medesima Legge.

-

l’art. 1 del D. Lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale” prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l’accesso e la diffusione al
pubblico dell’informazione ambientale.

-

l’art. 7 del D.M. 21.12.2007 prevede che “i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione
dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di
petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas” possano rientrare fra quelli aventi diritto ai
titoli di efficienza energetica, costituendo questa un’opportunità per incentivare interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica presso la Pubblica Amministrazione.

-

l’art. 4, comma p) del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 prevede “l’indicazione da parte del committente,
qualora si tratti di un Ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori
e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un Ente obbligato alla
nomina del Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, di cui all’articolo 19
della legge 9 gennaio 1991, n.10, quest’ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte”.

-

L’entità del fabbisogno energetico annuale necessario, al Consorzio, per espletare le proprie attività
istituzionali è tale da richiedere la nomina di in proprio Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, di cui alla citata L.10/1991;

RICHIAMATA la circola ANBI n.16 del 01/04/2020 con la quale comunica il permanere per i Consorzi di bonifica
dell'obbligo di provvedere alla nomina di detto Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell'energia del
Consorzio anche per l'anno 2020;
VISTO il vigente POV consortile;
RITENUTO di individuare, quale Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell'energia del
Consorzio per l'anno 2021, l’ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’area agraria-consortile dell’Ente in possesso dei
necessari requisiti e che già ha svolto, con professionalità e competenza, analoga mansione negli anni precedenti;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di nominare, ai sensi del disposto di cui all’Art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10, l’ing. Ignazio Lampis, dirigente
dell’area agraria-consortile dell’Ente, Tecnico Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell’energia del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per l'anno 2021;
2) Di prendere atto che i compiti principali di tale figura professionale sono esplicitamente riportati nell’Art.19 della
legge 10/91 e nella successiva Circolare del Ministero dell’industria n.219/F del 2.3.1992, tra cui si evidenziano:
• L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale dell’energia all’interno dell’Ente;
• La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
• L’attestazione di verifica sull’applicazione della Legge 10/91 prevista dal comma 15 dell’Allegato I del D. Lgs.
19.8.2005 n. 192;
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• La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi
del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale”;
• La attestazione da applicarsi in calce alla Relazione Tecnica di cui all’art. 28 delle legge n.10/91, così come
modificata dall’Art.11 (All. E), di avvenuta verifica in merito alla applicazione del comma 7 dell’art. 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10 (Allegato I comma 15 D. Lgs. 192/05/05);
• La predisposizione di richieste di verifica e certificazione dei risparmi e di progetti a consuntivo e il supporto
alla vendita dei certificati ottenuti attraverso l’apposito mercato o mediante contratti bilaterali con i soggetti
obbligati ai sensi dei D.M. 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007, e della delibera 103/03 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni;
• La funzione di controparte dell’Ente al fine di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle
prestazioni previste dai contratti di servizio energia appaltati dall’Ente stesso.
3) Di stabilire che gli uffici consortili informino il Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, sin dalla fase iniziale, della formazione di decisioni amministrative o di spesa che abbiano valenza
energetica diretta o indiretta;
4) Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i.
Il Vice Presidente

Il Direttore Generale

Lucio Carta

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 10/05/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

