
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa De Falco Francesca

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

265 29/07/2021 2 0

Oggetto: 

Avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno gia' proposto istanze di Autorizzazione Unica di 
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge 
Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e 
l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilita' regionale per il
2021" pubblicata sul BURC n. 63 del 29 Giugno 2021.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione

alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinno-
vabili nel mercato interno dell’elettricità;

b) il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indif-
feribili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indi-
spensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo De-
creto;

c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di
servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattiva-
zione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;

d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplifica-
zione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

e) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha
emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnova-
bili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (d’ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione
del citato comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. N°387/03;

f) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione
delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs 387/03 per l’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli im-
pianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;

g) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla co-
struzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

h) la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto “Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di
dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003” ha, tra l’altro, dettato una Disciplina di detta-
glio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

ATTESO che
ai  sensi  del  comma 3 dell’art.  13 della  Legge Regionale 29 giugno 2021,  n.  5 “Misure  per  l’efficientamento
dell’azione amministrativa  e l’attuazione degli  obiettivi  fissati  dal  DEFR 2021 -  2023 -  Collegato alla  stabilità
regionale per il 2021” pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021La Direzione Generale per lo Sviluppo
economico e le attività produttive approva un avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze
di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e per le quali il procedimento autorizzativo non si è
perfezionato  mediante  il  quale  i  soggetti  istanti  possono  manifestare  interesse  alla  prosecuzione  del
procedimento.

RICHIAMATI
a) il DPGR. n. 81 del 17/06/2020 e la DGR n. 287 del 09/06/2020 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Ma-

ria Antonietta D’Urso l'incarico di responsabile ad interim della Direzione Generale “50.02 - Sviluppo Econo-
mico e Attività Produttive”;

b) il DPGR n. 12 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.03
“Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia” all’ Arch. Francesca De
Falco;

c) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e
AA.PP. ha, tra l’altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza del-
le UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti
delle UU.OO.DD. medesime;

d) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e
AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che "restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione
materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei



relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione
dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance";

RITENUTO di dover 
1. approvare l’avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di Autorizzazione Unica di

cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e per le quali il procedimento autorizzativo non si è perfezionato median-
te il quale i soggetti istanti possono manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento allegato al
presente decreto (Allegato1)

VISTI
1. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
2. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
3. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
4. Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul 

BURC n. 77 del 16/12/2011 e ss.mm.ii.;
5. la Delibera di Giunta Regionale n. 295/2014 e ss.mm.ii. di approvazione dell’articolazione delle strutture

ordinamentali;
6. la Delibera di Giunta Regionale n. 680/2017 di recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di

Impatto Ambientale di cui al D.Lgs 104/2017 e prime misure organizzative.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONO-
MICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istrut-
toria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente me-
desimo,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare l’avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di Autorizzazione Unica

di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e per le quali il procedimento autorizzativo non si è perfezionato me-
diante il quale i soggetti istanti possono manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento allegato
al presente decreto (Allegato1);

2. di inviare copia del presente atto Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione
sul BURC, al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it, all'Assessore
allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, all’Assessore alla Semplificazione Amministrativa, all’Autori-
tà competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, alla Segreteria di Giunta per gli adempi-
menti  consequenziali,  alla  sezione  Casa  di  Vetro  del  sito  internet
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/regione-casa-di-vetro.

Maria Antonietta D’Urso
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