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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 9 FEBBRAIO 2023   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’attivazione delle procedure necessarie per interventi finalizzati al 
corretto mantenimento dello stato di conservazione dell’immobile, al risparmio energetico e 
miglioramento dell’efficienza energetica di Palazzo Campanella. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
PREMESSO 
CHE il risparmio energetico ha assunto negli ultimi decenni un’importanza sempre crescente ed ha 
costituito uno dei primari obiettivi di governi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, sia per la riduzione 
del consumo di combustibili, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento, sia per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, primo fra tutti il biossido di carbonio (CO2), 
e quindi con conseguenti benefici per l’ambiente; 
CHE negli ultimi anni, inoltre, la riduzione della spesa pubblica è diventata un imperativo ineludibile, e ciò 
ha aggiunto un’ulteriore finalità alle iniziative in materia di risparmio energetico, determinata dalla 
necessità per le pubbliche amministrazioni di ridurre i costi sostenuti per la conduzione degli immobili da 
esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili; 
CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 99 del 1° dicembre 2011, è stato emanato un atto di 
indirizzo al Segretario generale, affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione 
del progetto “Efficientamento energetico della sede del Consiglio regionale della Calabria - Palazzo 
Campanella - ed integrazione architettonica di un fotovoltaico a parziale sostituzione dell'energia elettrica 
da fonte primaria”, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 maggio 2011, n. 468; 
CHE, pur considerando che il Palazzo Campanella è dotato di sistemi di approvvigionamento energetico 
da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno perseverare sul tema dell’efficienza energetica, non solo per i 
necessari adeguamenti alle vigenti normative, quanto per la gravosità degli oneri gestionali in 
conseguenza del vertiginoso aumento del costo dell’energia causato dalla crisi energetica mondiale, 
iniziata a partire da settembre 2021; 
 
RAVVISATA la necessità di prevedere la realizzazione di tutti i necessari interventi, edilizi e di 
adeguamento impiantistico, finalizzati al corretto mantenimento dello stato di conservazione dell’immobile 
ed al risparmio energetico, allo scopo di aumentare l’efficienza energetica del Palazzo Campanella, 
conseguendo come obiettivo un abbattimento del contenimento delle spese di energia elettrica nella 
misura del 20% rispetto agli attuali consumi; 
 
DATO ATTO  

− che gli interventi finalizzati alla corretta conservazione ed al risparmio energetico della sede del 
Consiglio regionale rispondono all'interesse primario di garantire il decoro della sede istituzionale, la 
funzionalità dell'Ente, al fine di tutelare l'immagine dell'Ente medesimo; 

− che in sede di Bilancio di Previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 
2023-2025, approvato con Deliberazione consiliare n. 145 del 22 dicembre 2022, sono state 
appostate le somme, sullo specifico capitolo di spesa, occorrenti per lo svolgimento dei servizi tecnici 
relativi ad interventi sul patrimonio nella disponibilità del Consiglio regionale; 

 
RITENUTO di dover impartire una disposizione programmatica rivolta al Direttore Generale, ai dirigenti 
del Settore Tecnico e degli altri Settori coinvolti per competenza, per le motivazioni e finalità sopra 
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descritte, richiedendo in particolare di avviare le procedure necessarie per la realizzazione di appositi studi 
progettuali e attività connesse, per interventi finalizzati al corretto mantenimento dello stato di 
conservazione dell’immobile, al risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza energetica di Palazzo 
Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria;  
 
VISTI 

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

− il decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120; 

− la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del 
Consiglio regionale); 

− la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, modificata con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, con la quale è stato approvato il Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
su proposta del Presidente, 
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

− di demandare al Direttore Generale, ai dirigenti del Settore Tecnico e dei Settori coinvolti per 
competenza l'attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione di appositi studi progettuali 
e attività connesse, per interventi finalizzati al corretto mantenimento dello stato di conservazione 
dell’immobile, al risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza energetica di Palazzo 
Campanella sede del Consiglio regionale della Calabria; 
 

− di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza e/o opportuna conoscenza al 
Segretariato generale, alla Direzione generale, al Settore Tecnico, al Settore Bilancio e Ragioneria, 
al Settore Provveditorato, Economato e Contratti e al Capo di Gabinetto;  

 

− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


