REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4M.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1064 DEL 27-03-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
D.LGS. N.387/2003 E SS.MM.II..
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIERLUIGI VITTORIO PACE
Campobasso, 27-03-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e, in particolare, degli artt. 2, 4, 5 e 17;
VISTO il CCLN del Comparto Regioni – EE.LL. Personale e Area Dirigenza;
VISTO il D.Lgs. n.150/09 e s.m.i recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ”;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Decreto Legge del 22/06/2012, n. 83, recante misure urgenti per
l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, convertito con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012;
DATO ATTO di quanto disposto dalla L. n.124 del 07/08/2015 “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” (cd. Legge Madia);
VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;
VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;
VISTA la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTA la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante “Misure urgenti in materia di energie
rinnovabili”
VISTO l’art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate
le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico
Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 17/05/2016 recante “ Misure organizzative per
l’efficienza e la funzionalità delle strutture dirigenziali dell’apparato organizzativo Regionale –
Provvedimenti;
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 328 del 21.04.2011, la Giunta Regionale ha adottato l’atto di
organizzazione dell’apparato amministrativo regionale, in osservanza delle disposizioni di cui alla
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 recante: “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”, come modificata dalla
legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 recante: “ Misure di razionalizzazione della spesa regionale
”;
con la deliberazione n. 497 del 30.09.2013, la Giunta Regionale ha adottato, altresì, il
successivo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale ai sensi della
Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i.;
-

con deliberazione di G.R. n. 24 del 25.01.2014 è stato adottato, da ultimo, l’ “Atto di
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organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della Legge regionale 23
marzo 2010, n. 10 e s.m.i. - Rimodulazione dell'organigramma dell'apparato burocratico regionale
approvato con deliberazione di giunta regionale n. 497 del 30 settembre 2013”;
con deliberazione di G.R. n. 766 del 31.12.2015 è stato conferito, con decorrenza 1 gennaio
2016, alla Sottoscritta, l’incarico di responsabilità del Servizio Programmazione Politiche
Energetiche;
DATO ATTO che tra le attività procedimentali di maggiore complessità in carico al Servizio
Programmazione Politiche Energetiche e, conseguentemente, assegnate all’Ufficio Autorizzazioni Impianti
di Produzione di Energia, figura quella inerente l’attività di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e non;
DATO ATTO dell’attività di istruttoria tecnica espletata, finalizzata alla predisposizione di atti preordinati al
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili;
PRESO ATTO, dunque, dell’attività di gestione del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, già svolta dal Servizio Programmazione Politiche
Energetiche;
DATO ATTO della necessità di procedere ad istituire quale strumento di gestione del rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, dei modelli di
istanza funzionali alla migliore gestione del procedimento di che trattasi, con correlato snellimento e
semplificazione procedimentale;
CONSIDERATO che la suesposta necessità si concretizza mediante la predisposizione dei seguenti
modelli:
1. Modello AU – Istanza di A.U. ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003;
2. Modello AU – Istanza di A.U. Riattivazione /Rifacimento/Potenziamento;
3. Modello AU – Istanza di Voltura;
4. Modello AU – Istanza di accertamento di modifica non sostanziale;
RILEVATA la necessità di procedere, al fine di migliorare la fruibilità delle attività del Servizio da parte degli
utenti e ad una più efficiente gestione delle attività procedimentali in parola, a darne la massima diffusione
mediante la pubblicazione nell’Area Tematica Energia della Regione Molise;
DETERMINA
·
·

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare l’allegata modulistica concernente la presentazione dell’istanza di:
1) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e
l’esercizio di impianti FER;
2) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per la riattivazione,
rifacimento e potenziamento di impianti FER;
3) Voltura di titolarità dell’autorizzazione;
4) Accertamento della sussistenza di modifica non sostanziale di impianti FER;
per i procedimenti di competenza del Servizio Programmazione Politiche Energetiche – Ufficio
autorizzazioni impianti di produzione energia;
·
Di pubblicare i presenti moduli sul sito internet della Regione Molise nella pertinente area
tematica;
·
Di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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