REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7 / 3 DEL 10.2. 2 0 1 1

—————

Oggetto:

Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Delib.G.R. n. 25 / 4 0

del 1.07. 2 0 1 0 . Costituzione gruppo di lavoro di supporto

tecnico amministrativo

L’Assessore dell’Industria ricorda che a seguito dell’approvazione delle deliberazioni n. 10/3 del
12.3.2010 e n. 25/40 del 1.7.2010 l’Assessorato dell’Industria è stato individuato quale ufficio
competente al rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In considerazione del ruolo strategico della
materia che riveste un interesse particolare per gli imprenditori, sono pervenute presso l’Ufficio
competente più di 130 pratiche che, secondo quanto previsto dalle linee guida approvate con le
Delibere sopra riportate, devono concludersi in 180 giorni.
Considerato che tale nuova competenza è andata a sommarsi alle ordinarie attività di competenza
dell’Assessorato - Servizio Energia che si ricorda consistono, tra le altre, nella gestione dei bandi
per la realizzazione di impianti solare termico e fotovoltaici , la redazione del Piano Energetico,
avvio e gestione del Grande Progetto (POR FERS 2007/20013), redazione degli incentivi alle
imprese in materia di risparmio energetico e sviluppo delle FER (POR FERS 2007/20013) nonché
nell’attuazione dell’accordo di programma quadro “ Metanizzazione della Sardegna”, il personale
assegnato non appare congruo.
In particolare in riferimento alle istruttorie in materia di autorizzazione Unica , alla luce anche della
complessità della procedura (che ricordiamo prevede una istruttoria preliminare e l’indizione di
conferenze di servizio) e dei progetti stessi nonché del numero delle pratiche sopra indicate, due
soli istruttori non sono sufficienti a soddisfare le richieste nei tempi previsti, ciò causa le lamentele
di molti richiedenti in ordine all’impossibilità di realizzare gli impianti entro la data utile ad accedere
al conto energia e/o il mancato guadagno causato dai ritardi nel rilascio dell’autorizzazione Unica.
Premesse tali considerazioni, al fine di poter dare risposte concrete per superare la situazione di
emergenza sopra esposta, l’Assessore dell’Industria propone la costituzione di un gruppo di lavoro
interassessoriale presso il Servizio Energia Assessorato Industria al fine di poter di dare supporto
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tecnico amministrativo nella istruttoria delle istanze di Autorizzazione Unica.
L’Assessore dell’industria propone di nominare quali componenti del Gruppo di lavoro i seguenti
dipendenti dell’amministrazione: Massimiliano Farris, Assessorato programmazione; Manuela
Mancuso e Letizia Batzella, Assessorato dei trasporti, Michela Olivari e Cristina Pedone,
Presidenza.
Il gruppo sarà integrato da ulteriori componenti indicati dagli Assessorati o dalle Agenzie Regionali.
Il gruppo avrà il compito di istruire e definire le pratiche di autorizzazione unica pervenute
all’Assessorato dell’Industria nell’anno 2010, per un periodo pari a 6 mesi
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, constatato
che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta,
DELIBERA

di costituire il gruppo di lavoro interassessoriale con il compito di istruire le pratiche di
autorizzazione unica pervenute nell’Assessorato dell’Industria nell’anno 2010 composto da
Massimiliano Farris, Assessorato programmazione, Manuela Mancuso e Letizia Batzella,
Assessorato dei trasporti, Michela Olivari e Cristina Pedone, Presidenza, presso il Servizio Energia
per un periodo di 6 mesi.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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