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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3533 - Area 
Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Linee guida in materia di politica 
regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - Integrazione (con allegato). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Legge 9 aprile 2002, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale 
prevede al comma 2 dell’art. 1 che l’autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive per 
la costruzione, l’esercizio, gli interventi di modifica o ripotenziamento nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili degli impianti dell’energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici, è 
rilasciata a seguito di un procedimento unico d’intesa con la Regione interessata; 

- che nella seduta del 5 settembre 2002 la Conferenza Unificata ha sancito l’accordo (in G.U. n 220 
del 19/09/2002) tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l’esercizio dei compiti e 
delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica con cui sono 
individuati criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione 
di energia elettrica nonché compiti e funzioni amministrative nel settore; 

- che con Delibera di Giunta Regionale 4818 del 25/10/2002 avente ad oggetto: “Approvazione delle 
linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - Formulazione 
dell’intesa di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55 (con allegati)” è stata affidata al 
Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, l’individuazione di 
un Organismo Tecnico in grado di fornire indicazioni puntuali all’Amministrazione Regionale per la 
formulazione dell’intesa di cui alla Legge 55/02; 

- che il medesimo atto deliberativo indica all’Organismo Tecnico quali elementi di valutazione, del 
singolo intervento e del loro complesso, i criteri di cui all’Accordo definito in Conferenza Unificata del 
5/09/02, le linee guida approvate con lo stesso atto 4818/02, nonché i pareri espressi dalla Commissione 
Regionale per la Valutazione di Impatto ambientale; 

- che con DPGR n. 148 del 5/03/2003 si è provveduto alla nomina dei componenti l’Organismo Tecnico 
di cui sopra; 

- che il D.Lgs. 112/98 all’art. 31, in combinato disposto con l’art. 29, attribuisce alle Province, 
nell’ambito delle line di indirizzo e di coordinamento previsti dai piani energetici regionali, le funzioni in 
materia di autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia; 

VISTI 

- i contenuti del documento “Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di 
previsione e potenziamento del parco termoelettrico regionale” redatto preliminarmente dall’Organismo 
Tecnico al fine di poter procedere ad una migliore elaborazione delle indicazioni puntuali da fornire 
all’Amministrazione Regionale per la formulazione dell’intesa di cui alla Legge 55/02, così come previsto 
in Delibera di Giunta Regionale N. 4818 del 25 ottobre 2002; 

CONSIDERATO 

- che, all’art. 2, le linee guida indicano tra gli obiettivi della politica energetica regionale 
“l’individuazione di aree omogenee per l’energia (sia in produzione che in utilizzazione), nell’ambito delle 
quali possa sussistere un equilibrio tra consumi e produzione, e per l’individuazione di corridoi 
infrastrutturali (per linee elettriche, metanodotti, etc.) ai fini di minimizzare l’impatto visivo, di 
salvaguardare la salute pubblica, di razionalizzare ed ottimizzare l’uso dei suoli”; 

- che, all’art. 3, comma e), le linee guida prevedono l’incentivazione di progetti per: 

• l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio regionale; 

• l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico; 

• il miglioramento del rendimento degli impianti esistenti, attraverso la riqualificazione e la 
riconversione; 

• la realizzazione di impianti di cogenerazione di piccola e media taglia (potenza non superiore a 50 
MW elettrici); 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 2 / 3 

- che, all’art. 3, comma f), le linee guida stabiliscono che “la regione consentirà la costruzione di 
nuovi impianti di produzione di energia elettrica nonché l’ammodernamento o il ripotenziamento di 
impianti esistenti per quanto necessario ad assicurare, con un congruo margine di sicurezza, la copertura 
del deficit elettrico corrispondente al fabbisogno previsto all’anno 2010, copertura attuata con almeno il 
25% di potenza generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia ed assimilati”; 

- che il punto m) dei criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica, sanciti nell’Accordo in Conferenza Unificata del 5 settembre 2002 tra 
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di 
rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, prevede che nel caso uno stesso 
territorio sia interessato da più progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa di essi 
sulla base dei criteri stessi; 

RITENUTO 

- che, ai fini della formulazione dell’intesa di cui alla legge 55/02 sia opportuno attivare la 
valutazione comparativa di cui sopra, ed è, pertanto, necessario procedere in via preliminare: 

• all’individuazione delle “aree omogenee” di cui all’art. 2 delle linee guida; 

• alla definizione della necessità di potenza termoelettrica da produrre con impianti di nuova 
realizzazione e dall’ammodernamento o ripotenziamento di impianti esistenti; 

- che, ai fini di cui sopra, è possibile accogliere le indicazioni contenute nel documento “Analisi del 
fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenziamento del parco 
termoelettrico regionale” redatto dall’Organismo Tecnico di cui alla Delibera di Giunta Regionale N. 4818 
del 25 ottobre 2002, che allegato sotto la lettera “A” al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di poter ipotizzare per il medio periodo uno scenario di “alta crescita” della domanda di energia 
elettrica derivante da un incremento del prodotto interno lordo quale naturale conseguenza delle sinergie 
programmatiche e degli investimenti strutturali previsti sul territorio regionale; 

- di dover riservare a specifiche decisioni della Giunta, adottate tenendo conto delle indicazioni 
fornite dal richiamato Organismo Tecnico, la definizione, per ogni intervento proposto, dell’intesa di cui 
al comma 2 dell’art. 1 della Legge 55/02; 

- di dover richiedere alle Province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni loro trasferite dal 
richiamato D.Lgs. 112/98, al fine di rispettare il limite di potenza, sia di nuova generazione che di 
ammodernamento o ripotenziamento di impianti esistenti, installabile sul territorio regionale previsto 
dalle linee guida approvate con DGR n. 4818 del 25/10/2002 e dalle integrazioni alle stesse di cui 
all’allegato al presente atto, di acquisire l’intesa preventiva della Regione sull’intervento in procedura di 
autorizzazione; 

PROPONE e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi di cui alla narrativa che qui si danno per riportati e riscritti: 

- di stabilire che l’Organismo Tecnico previsto dalla DGR n. 4818/02, ai fini della formulazione 
dell’intesa di cui alla legge 55/02, adotti una metodologia di valutazione comparativa dei progetti 
presentati così come sancito al punto m) dell’Accordo siglato in Conferenza Unificata del 5 settembre 
2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l’esercizio dei compiti e delle 
funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica; 

- di integrare le “Linee guida in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore 
energetico “ approvate con proprio atto n. 4818 del 25 ottobre 2002 con quanto indicato nel documento 
“Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenziamento del parco 
termoelettrico regionale” redatto dal richiamato Organismo Tecnico che allegato sotto la lettera “A” al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ipotizzando che si realizzi, a medio termine, 
uno scenario di “alta crescita” della domanda di energia; 

- di riservare all’adozione di specifici atti di Giunta fa formulazione, per ogni intervento proposto, 
dell’intesa di cui alla legge 55/02 tenendo conto di quanto indicato dallo stesso Organismo Tecnico con 
riferimento alle risultanze della valutazione comparativa adottata; 

- di richiedere alle Province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni loro trasferite dal richiamato D. 
Lgs. 112/98, al fine di rispettare il limite di potenza, sia di nuova generazione che di ammodernamento o 
ripotenziamento di impianti esistenti, installabile sul territorio regionale previsto dalle linee guida 
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approvate con DGR n. 4818 del 25/10/2002 e dalle integrazioni alle stesse di cui all’allegato al presente 
atto, di acquisire l’intesa preventiva della Regione sull’intervento in procedura di autorizzazione; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

a) all’AGC 12 “Sviluppo Settore Secondario” per l’attuazione e per la formulazione dell’intesa con le 
Amministrazioni Provinciali definendo con proprio atto, sentite le Province, le relative procedure; 

b) al Ministero delle Attività Produttive quale soggetto che promuove, ai sensi della legge 55/02, la 
partecipazione delle Amministrazioni ai procedimenti autorizzativi; 

c) alle Amministrazioni Provinciali della Regione Campania; 

d) al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


