
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
DECRETO DELEGATO 25 giugno 2009 n.91 
 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 
 
Visti l’articolo 29, comma 3, l’articolo 42 e l’articolo 43 della Legge 7 maggio 2008 n.72; 
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 5 giugno 2009; 
Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, 
della Legge Qualificata n.186/2005; 
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: 
 
 

SPORTELLO PER L’ENERGIA 
 
 

Art. 1 
(Sportello per l’Energia) 

 
1. Lo “Sportello per l’Energia” istituito dall’articolo 29, comma 3, della Legge 7 maggio 2008 n.72 

espleta le funzioni previste dal medesimo articolo, commi 1 e 2, e dagli articoli 10, 11 e 12 del 
Regolamento 11 settembre 2008 n.8. 

2. Fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo attribuiti all’Autorità di Regolazione per i Servizi 
Pubblici dagli articoli 9 e 10, commi 1 e 3 del Regolamento n.8/2008, lo “Sportello per 
l’Energia” costituisce una nuova Unità Operativa all’interno del Dipartimento Territorio, 
Ambiente ed Agricoltura. 

 
Art. 2 

(Attivazione incarichi) 
 

1. Nelle more della definizione degli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione ed in via 
transitoria, il Congresso di Stato è autorizzato ad attivare gli incarichi necessari all’espletamento 
delle funzioni indicate al precedente articolo secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera c)  della Legge 19 settembre 1990 n.108, per le seguenti figure: 
a) Responsabile Sportello per l’Energia - Liv.9 - con Laurea specialistica in Ingegneria Civile o 

Edile o Ambientale, Architettura, Scienze Ambientali; 
b) Esperto - Liv.8 - con Laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; 
c) Operatore Amministrativo – Liv.6. 

2. Gli incarichi sono conferiti ricorrendo, preferibilmente, a personale già dipendente del Settore 
Pubblico Allargato che sia in possesso dei titoli previsti e di esperienza specifica nel settore di 
competenza dell’Unità Operativa stessa o, in subordine, facendo ricorso alle pubbliche 
graduatorie. 



3. Gli atti di incarico di cui al comma 1, descrivono le funzioni richieste alle singole figure e 
prevedono la flessibilità d’orario e la partecipazione, ai fini della copertura della posizione di 
Responsabile Sportello per l’Energia, ad adeguato corso di formazione in efficienza energetica, 
energie rinnovabili e sulla disciplina della Legge n.72/2008 e successivi decreti applicativi. 

 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2009/1708 d.F.R 
 
 

I CAPITANI REGGENTI 
Massimo Cenci – Oscar Mina 

 
 
 

IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 

Valeria Ciavatta 

 2


