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Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della P.O. n. 17,
dal Dirigente ad interim dell’Ufficio Associazio-
nismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore
Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di
seguito si intende come integralmente riportato;

- di approvare la seguente integrazione alla tabella
1 allegata al D.M. 26.02.2002:

• Bosco ceduo matricinato:
a) Taglio di tutti i polloni presenti fino ad un

massimo del 90% del soprassuolo:
litri/Ha 40

b) Taglio di piante sottomesse, aduggiate, morte,
prive di avvenire nell’ordine di circa il 30% di
quelle presenti: 

litri/Ha 40

c) Allontanamento di piante schiantate morte o
deperienti per calamità naturali o parassitarie,
depezzamento, concentramento di materiale
legnoso ed esbosco: 

litri/Ha 30;

- che le operazioni innanzi previste devono essere
eseguite conformemente a quanto indicato dal
Regolamento Regionale 18.01.2002 n. 1 e previa
autorizzazione dell’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste competente per territorio;

- che i quantitativi di carburante benzina da conce-
dere per le operazioni di cui innanzi, comunque
non potranno superare i 1400 litri per azienda;

- di incaricare il Dirigente del Settore Alimenta-
zione a comunicare il presente provvedimento al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;

- di disporre, a cura della Segreteria della G.R., la
pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g;

- di dichiarare il presente provvedimento atto im-
mediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 23 gennaio 2007, n. 35

Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
unica ai sensi del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 e per l’adozione del prov-
vedimento finale di autorizzazione relativa ad
impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle
opere agli stessi connesse, nonché delle infra-
strutture indispensabili alla costruzione e all’e-
sercizio.

Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Dott. Sandro Frisullo di concerto con l’As-
sessore all’Ecologia Prof Michele Losappio, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Uf-
ficio Industria Energetica, confermata dal Dirigente
del Settore Industria ed Industria Energetica e dal
Dirigente del Settore Ecologia e Valutazione
Impatto Ambientale riferiscono quanto segue:

VISTI
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387,

in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettri-
cità, che si propone, fra l’altro, di promuovere un
maggiore contributo delle fonti energetiche rinno-
vabili alla produzione di energia elettrica;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge
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15 marzo 1997, n. 59, che ha organizzato le fun-
zioni di programmazione e pianificazione in
campo energetico, nonché le attività amministra-
tive in materia di impianti di produzione di
energia elettrica secondo un criterio di pluralismo
e sussidiarietà tra Stato, Regioni, Province ed Enti
Locali;

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”, che stabilisce che la produ-
zione, il trasportò e la distribuzione di energia
rientrano tra le competenze concorrenti di Stato e
Regioni;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad
oggetto: “Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposi-
zioni vigenti in materia di energia”;

- la D.G.R. n. 1409 del 30/09/2002, avente ad
oggetto “Approvazione dello Studio per l’Elabo-
razione del Piano Energetico Regionale - Aggior-
namento”, recante valutazioni sulle opportunità di
sviluppo del sistema energetico regionale e, in
particolare, della produzione di energia elettrica
da fonti fossili e da fonti rinnovabili;

- la D.G.R. n. 1410 del 30/09/2002, avente ad
oggetto “Aggiornamento dello Studio per l’Ela-
borazione del Piano Energetico Regionale”;

- il documento preliminare del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR) di cui la Giunta
Regionale ha preso atto in data 7/3/2006;

- la Delibera n° 28/2006 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas;

- Il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n° 16,
recante “Regolamento per la realizzazione di
impianti eolici nella Regione Puglia”;

TENUTO CONTO

- che ai fini di quanto indicato nell’art. 12 del
D.Lgs. 387/2003, l’esercizio unitario della proce-

dura, la responsabilità del procedimento unico di
istruttoria, ogni adempimento procedurale e l’a-
dozione del provvedimento finale di autorizza-
zione relativi ad impianti alimentati da fonti rin-
novabili e delle opere agli stessi connesse, nonché
delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio degli stessi impianti è stata indivi-
duata come struttura, per competenza specifica e
per compiti istituzionali già assegnati ed in iti-
nere, Settore Industria ed Industria Energetica,
Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnolo-
gica;

CONSIDERATO
- che è stato istituito l’Ufficio Industria Energetica

all’interno del Settore Industria ed Industria Ener-
getica;

- che il Settore Industria ed Industria Energetica -
Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecno-
logica, alla luce dell’esperienza maturata nella
definizione delle numerose istanze di autorizza-
zione che sono pervenute al Settore, nonché delle
conferenze di servizi già espletate ed in itinere, ha
constatato la necessità di adeguare la guida proce-
durale vigente, approvata con le D.G.R. n°
716/2005 e n° 1550/2006;

- che è necessario semplificare il procedimento
amministrativo per la costruzione di impianti di
modesta taglia, per adeguarlo alle disposizioni
contenute nella succitate Delibera n° 28/2006 del-
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;

- che per le suesposte ragioni il Settore Industria ed
Industria Energetica, Ufficio Industria Energe-
tica, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico -
Innovazione Tecnologica ha predisposto un
nuovo documento contenente modifiche e inte-
grazioni alle “Disposizioni e indirizzi per la rea-
lizzazione e la gestione di impianti per la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
interventi di modifica, rifacimento totale o par-
ziale e riattivazione, nonché opere connesse ed
infrastrutture indispensabili alla loro costruzione
ed esercizio” in applicazione del Decreto Legisla-



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 6-2-2007

tivo 29 novembre 2003 n° 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mer-
cato interno dell’elettricità” evidenziato come
allegato A) della D. G.R. n° 1550/2006;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto docu-
mento il quale sostituisce le disposizioni di cui alle
precedenti D.G.R. n° 716 del 31/05/2005, n° 1550
del 13/10/2006 e n. 1630 del 30/10/2006 al fine di
consentire una corretta e lineare procedura ammini-
strativa nonché il perseguimento degli obiettivi
nazionali di diffusione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

COPERTURA FINANZIARIA (di cui alla Legge
Regionale n° 28/2001)
- il presente provvedimento reca una direttiva da

impiegarsi nell’applicazione dell’art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 per il rilascio della autorizza-
zione unica per la costruzione e la realizzazione
di impianti ad energie rinnovabili;

- i versamenti di cui al punti 2.3.1. e 2.35 - comma
4 - dell’Allegato A saranno apposti nel capitolo di
bilancio n° 3065081, di entrata, ed utilizzati dal
Settore Industria ed Industria Energetica - Ufficio
Industria Energetica per i propri compiti di istrut-
toria, monitoraggio ed accertamento di regolare
esecuzione degli interventi realizzati in applica-
zione del succitato D.Lgs. 387/2003. Fermo
restando che le somme relative dovranno essere
necessariamente impiegate nella misura stretta-
mente necessaria all’espletamento del complesso
di attività di verifica da svolgersi a cura del com-
petente Settore;

- gli oneri corrispondenti dovranno risultare non
ricompresi in eventuali altre spese relative il per-
sonale dipendente in capitoli del bilancio regio-
nale a ciò destinati.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l’a-
dozione del seguente atto finale, così come defi-
nito dall’art. 4 comma 4, lettere f), della L.R. n°
7/1997;

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione degli Assessori proponenti;

- vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce
al presente provvedimento da parte del Dirigente
dell’Ufficio Industria Energetica, confermata dal
Dirigente del Settore Industria ed Industria Ener-
getica, e dal Dirigente del Settore Ecologia e
Valutazione Impatto Ambientale che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi resi nel modi di legge;

DELIBERA

- di confermare nel presente dispositivo quanto
premesso e considerato ai punti precedenti;

- di approvare le “Disposizioni e indirizzi per la
realizzazione e la gestione di impianti per la pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
interventi di modifica, rifacimento totale o par-
ziale e riattivazione, nonché opere connesse ed
infrastrutture indispensabili alla loro costruzione
ed esercizio” in applicazione del Decreto Legisla-
tivo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mer-
cato interno dell’elettricità” predisposte dal Set-
tore Industria ed Industria Energetica - Ufficio
Industria Energetica, dell’Assessorato allo Svi-
luppo Economico ed Innovazione Tecnologica,
che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione, (Allegato A);

- di revocare le precedenti delibere: D.G.R. n°
716/2005, n° 1550/2006 e n° 1630/2006

- di trasmettere copia del presente provvedimento
agli uffici competenti dei Ministeri Sviluppo Eco-
nomico, Ambiente Tutela del Territorio ed all’Au-
torità per l’Energia Elettrica ed il Gas a cura del
Settore Industrie ed Industria Energetica;

- di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Assessorato regionale “Assetto del territorio”
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nonché alle Amministrazioni Provinciali della

Regione e Valutazione Impatto Ambientale a cura

del Settore Industrie ed Industria Energetica;

- di dare informazione del presente atto sul portale

della Regione Puglia www.regione.puglia.it e

attraverso l’URP della Regione Puglia;

- di pubblicare integralmente la presente delibera-
zione, compreso il suo allegato, parte integrante
della presente, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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