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Oggetto: Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  
Modifica della  Delib.G.R. n. 25/40  del 1.7.2010

L’Assessore dell’Industria ricorda che per il raggiungimento degli  obiettivi  di crescita economico 

sociale, la Regione promuove specifici protocolli di intesa che coinvolgono gli enti locali ed alcuni 

dei principali operatori dei settori produttivi. 

Tali atti  rappresentano un importante volano in termini di sviluppo e di riequilibrio  del territorio 

consentendo  investimenti  significativi  per  il  raggiungimento  di  ricadute  positive  in  termini 

ambientali,  sociali  ed  economici  e  soprattutto  in  termini  occupazionali  laddove  prevedano  la 

realizzazione di nuovi impianti produttivi nel territorio isolano.

L’Assessore precisa inoltre che la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali, aventi sede legale 

in Sardegna, consente alla Regione di ottenere un aumento del gettito fiscale percepito con indubbi 

vantaggi per l’intera Isola 

La rilevanza delle intese, continua l’Assessore, deve però ritrovar riscontro nella loro puntuale e 

celere realizzazione delle azioni concordate a livello di maggior celerità e snellezza amministrativa 

al fine di poter onorare gli impegni reciproci che da esse normalmente derivano.

L’Assessore fa presente che tra gli impegni che gravano sui privati, ad esempio, si riscontrano oltre 

al  trasferimento  della  propria  sede  legale  in  Sardegna,  l’impegno  ad  operare  significativi 

investimenti e di utilizzare per la realizzazione degli investimenti imprese locali.

Sulla  Regione  firmataria  dell’Intesa,  si  riscontra  invece  l’obbligo  di  garantire  e  promuovere  il 

processo di  attuazione delle  azioni,  comprendenti  le  procedure amministrative,  necessarie  alla 

realizzazione delle iniziative produttive. 

L’Assessore  a  questo  proposito  ricorda  che  relativamente  alle  intese  che  riguardano  anche 

tematiche  ambientali  e  socio  occupazionali  ed  in  particolare  in  materia  energetica  ossia  la 

realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’esigenza di 

celerità e snellezza deve spesso essere conciliata con procedure autorizzative, basate a loro volta 
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su criteri  di semplificazione e di non discriminazioni  tra partecipanti e che tengano pienamente 

conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili.

L’Assessore continua citando la legge regionale 3/2009 art. 6 in materia di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili che nel comma 6, in riferimento alle procedure autorizzative, prevede 

tra l’altro che “è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli 

interessi  coinvolti.  Il  criterio  di  valutazione  garantisce  un  uso  sostenibile  del  territorio   il  cui 

consumo  consenta  per  le  comunità  locali,  di  conseguire  obiettivi  di  qualità  socio-economici, 

ambientali e paesaggistici.” 

Da tali importanti considerazioni discende che nel caso in cui le intese prevedano la realizzazione 

di progetti produttivi in zone industriali che per le particolarità tecniche possano conseguire obiettivi 

di sviluppo economico, occupazionale, socio–economici,  ambientali  paesaggistici  rilevanti per le 

comunità  locali,  le  procedure  amministrative  autorizzative  necessarie  alla  loro  costruzione  ed 

esercizio, devono garantire tempi certi. Infatti è bene tener presente che i Consorzi Industriali sono 

sorti al fine di perseguire l’interesse pubblico dello sviluppo e promozione del settore  industriale in 

cui sia prevista la concentrazione di insediamenti in una determinata zona, garantendo i servizi 

necessari all’esercizio delle stesse iniziative e pertanto al fine del concreto perseguimento di tale 

interesse  pubblico  allo  sviluppo,  l’Amministrazione  deve  garantire  l’effettiva  realizzazione  dei 

progetti nei tempi utili alla loro produttività. 

Nel caso si tratti di impianti volti alla produzione di energia da FER si deve considerare che con 

Delibera n 25/40 del 1.07.2010, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per il rilascio delle 

autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in cui è previsto 

nell’art. 6 che l’amministrazione proceda secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute.

Considerato che allo stato l’elevato numero di domande presentate non consente il rispetto degli 

obblighi previsti dalle intese e quindi il raggiungimento di importanti obiettivi di interesse pubblico 

legati allo sviluppo locale, l’Assessore propone che le domande di autorizzazione discendenti da 

intese istituzionali vengano istruite con priorità rispetto all’ordine cronologico previsto dalle linee 

guida.

La  Giunta,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dell’Industria,  visto  il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,

DELIBERA

l’Ufficio competente dell’Assessorato dell’industria provvederà all’avvio e all’istruttoria delle istanze 
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per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nascenti da intese 

istituzionali  che  perseguano  le  finalità  richiamate  in  premessa,  con  priorità  rispetto  all’ordine 

cronologico indicato nell’art. 6 delle linee guida approvate con la deliberazione n. 25/40 del 1° luglio 

2010.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci

3/ 3


