
Seduta del 30-05-2014 DELIBERAZIONE N. 216

OGGETTO: REGIONE MOLISE. DGR N. 621/11. IMPIANTI IDROELETTRICI. MODIFICHE
RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AI FINI DELL'ISTANZA
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA. LINEE GUIDA PER LO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS 387/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno trenta del mese di Maggio dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:

N Conome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE E POLITICHE DELLA CONCORRENZA.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dai paperi di cui all’ art.
13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. relativamente ai contenuti minimi a corredo dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione unica di
sostituire al punto 13.1, lettera d) delle Linee guida regionali approvate con la suddetta DGR n°
621/2011, la dicitura: “per gli impianti idroelettrici, atto rilasciato dal Servizio regionale competente,
contenente l’attribuzione di preferenza finalizzata alla successiva concessione di derivazione” con la
seguente “per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora
sia stata già acquisita”;

3. di prevedere che la validità del decreto regionale di Concessione delle Acque pubbliche debba
essere subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione unica entro i successivi 24 mesi dalla
sottoscrizione e che lo stesso possa essere prorogato per ulteriori 12 mesi in presenza di valide
motivazioni emergenti in sede di Conferenza di servizi convocata per la valutazione dell’Autorizzazione
unica;

4. che il decreto di Concessione delle Acque pubbliche debba essere revocato in assenza
dell’ottenimento dell’Autorizzazione unica entro i termini indicati nel precedente punto 3;

5. di prevedere, esclusivamente per le concessioni decretate successivamente alla pubblicazione sul
BURM della presente deliberazione, entro i 30 giorni successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione
unica il pagamento del canone annuo relativo alla derivazione d’acqua, calcolato sulla base della
potenza nominale;

6. di procedere con la revoca immediata del decreto di Concessione in assenza del pagamento del
canone annuo relativo alla derivazione d’acqua, calcolato sulla base della potenza nominale, entro i 30
giorni successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione unica.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:         Regione Molise. DGR n. 621/11. Impianti idroelettrici. Modifiche relative alla
Concessione di derivazione d’acqua ai fini dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione
unica. Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.lgs
387/2003.

Premesso:

-        che il R.D. 11/12/1933 n° 1775 – Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici e s.m.i. dispone che per la derivazione e l'utilizzo delle acque pubbliche occorre disporre di
apposita concessione;

-        che la concessione alla derivazione delle acque pubbliche rilasciata ai sensi del R.D. 1775/1933 è
propedeutica al conseguimento dell’Autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

-        che il D.lgs 29/12/2003 n. 387, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE, si prefigge di
incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

-        che in particolare, l’art 12 dello stesso D.lgs 387/2003 attribuisce alla Regione la competenza in
merito al rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a conclusione di un procedimento svolto con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;

-        che con la delibera di Giunta regionale n° 621 del 04/08/2011 sono state approvate le Linee guida
regionali in esecuzione del decreto del 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali con il quale sono state approvate le Linee guida nazionali che regolano il
citato art. 12 del D.lgs 387/2003;

-        che nelle Linee guida regionali approvate con la suddetta DGR n° 621/2011, l’art 13 dispone i
contenuti minimi a corredo dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione unica e, al punto 13.1, lettera d)
prevede testualmente quanto segue: “per gli impianti idroelettrici, atto rilasciato dal Servizio regionale
competente, contenente l’attribuzione di preferenza finalizzata alla successiva concessione di
derivazione”;

-        che le Linee guida nazionali che regolano il citato art. 12 del D.lgs 387/2003, per la stessa finalità
relativa agli impianti idroelettrici, tra i contenuti minimi dell’istanza per l’Autorizzazione unica al punto
13.1, lettera e) prevedono testualmente quanto segue: “per gli impianti idroelettrici, concessione di
derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita”;

Considerato:

-        che si ritiene opportuno nell’ambito regionale, in riferimento alla documentazione relativa alla
Concessione d’acqua da allegare all’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione unica, ricondurre la
documentazione attualmente prevista nelle Linee guida regionali approvate con la DGR n° 621/2011
(punto 13.1, lettera d) a quanto espressamente indicato nelle Linee guida nazionali (punto 13.1, lettera
e);

Preso atto:

-        che l’adeguamento testuale a quanto previsto dalle Linee guida nazionali in materia di
documentazione attestante la Concessione di derivazione d’acqua determina, nei fatti, una
semplificazione, laddove possibile, della procedura Autorizzativa, al fine di consentire, tra l’altro, ai
soggetti interessati una tempestiva iscrizione al registro del GSE quando ne ricorrano le condizioni;

-        che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 06/07/2012, avente la finalità di
“sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e
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modalità di accesso semplici e stabili”, prevede, infatti,

all'art. 9 (Iscrizione al registro):

1. per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile
degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d) deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro
informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

e all'art. 10 (Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli
impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di
connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

Considerato:

-        in ogni caso che le formalità riguardanti la Concessione alla derivazione delle acque pubbliche
sono svolte, sulla base del progetto allegato alla domanda, già prima della richiesta e che l'atto di
attribuzione di preferenza richiesto nel procedimento unico è una attestazione relativa alla disponibilità
del bene in favore del soggetto beneficiario;

-        che, in presenza di varianti sostanziali a cui potrebbe essere sottoposto il progetto in esame
nell'ambito degli endoprocedimenti che confluiscono all'interno dell'Autorizzazione unica, la
Concessione di derivazione dovrà essere revisionata e controllata;

Ritenuto, quindi,

-        che tale Concessione di derivazione lascia inalterata l'assunzione degli obblighi conseguenti a
prescrizioni, modifiche, riduzioni, variazioni e divieti disposti nell'ambito della Conferenza di servizio
relativa all’Autorizzazione unica;

Attestato, pertanto,

-   che il decreto di Concessione di derivazione d’acqua sarà in ogni caso subordinato alle decisioni
assunte in sede di Autorizzazione unica;

Considerato, inoltre,

-   che nel rispetto della normativa nazionale il decreto di Concessione ha una validità massima di
trenta anni;

Ritenuto, per quanto sopra espresso,

-   prevedere che la validità dello stesso decreto debba essere subordinata all’ottenimento
dell’Autorizzazione unica entro i successivi 24 mesi dalla sottoscrizione e che lo stesso possa essere
prorogato per ulteriori 12 mesi in presenza di valide motivazioni emergenti in sede di Conferenza di
servizi convocata per la valutazione della stessa Autorizzazione unica;

Ribadito, pertanto,

-   che il decreto di Concessione debba essere revocato in assenza dell’ottenimento dell’Autorizzazione
unica entro i termini sopra descritti;

Confermato, altresì,

-   che lo stesso decreto di Concessione, in presenza dell’Autorizzazione unica, ha una validità
massima di 30 anni dalla sottoscrizione;

Ritenuto, inoltre, prevedere

-   esclusivamente per le Concessioni decretate successivamente alla pubblicazione sul BURM della
presente deliberazione, il pagamento del canone annuo relativo alla derivazione d’acqua, calcolato
sulla base della potenza nominale, entro i 30 giorni successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione unica;

-   la revoca immediata del decreto di concessione in assenza di tale adempimento da parte
dell’impresa interessata;

Preso atto:

-   che quanto sopra espresso determina una semplificazione delle procedure, una riduzione dei tempi,
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nonché un opportuno adeguamento dei pagamenti degli oneri regolatori, a vantaggio del sistema
imprenditoriale interessato in piena coerenza con gli obiettivi e le finalità della “Riforma sulla
pubblicazione amministrazione e semplificazione” in atto a livello nazionale per come sollecitato, tra
l’altro, nella recente nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 maggio 2014
(prot. n. 2131/C1);

Ricordato, infine,

-   che al fine di ridurre i tempi la normativa nazionale in materia riconosce espressamente alle Regioni
la possibilità di individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti
per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ed i procedimenti i cui esiti confluiscono
nel Procedimento unico di cui all’articolo 12 del D.lgs 387/2003.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

2. relativamente ai contenuti minimi a corredo dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione unica di
sostituire al punto 13.1, lettera d) delle Linee guida regionali approvate con la suddetta DGR n°
621/2011, la dicitura: “per gli impianti idroelettrici, atto rilasciato dal Servizio regionale competente,
contenente l’attribuzione di preferenza finalizzata alla successiva concessione di derivazione” con la
seguente “per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora
sia stata già acquisita”;

3. di prevedere che la validità del decreto regionale di Concessione delle Acque pubbliche debba
essere subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione unica entro i successivi 24 mesi dalla
sottoscrizione e che lo stesso possa essere prorogato per ulteriori 12 mesi in presenza di valide
motivazioni emergenti in sede di Conferenza di servizi convocata per la valutazione dell’Autorizzazione
unica;

4. che il decreto di Concessione delle Acque pubbliche debba essere revocato in assenza
dell’ottenimento dell’Autorizzazione unica entro i termini indicati nel precedente punto 3;

5. di prevedere, esclusivamente per le concessioni decretate successivamente alla pubblicazione sul
BURM della presente deliberazione, entro i 30 giorni successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione
unica il pagamento del canone annuo relativo alla derivazione d’acqua, calcolato sulla base della
potenza nominale;

6. di procedere con la revoca immediata del decreto di Concessione in assenza del pagamento del
canone annuo relativo alla derivazione d’acqua, calcolato sulla base della potenza nominale, entro i 30
giorni successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione unica.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE E POLITICHE
DELLA CONCORRENZA

L’Istruttore/Responsabile d’UfficioVINCENZO
PALLOTTA

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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