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L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 7/3 del 10.2.2011 la Giunta regionale 

ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale finalizzato ad istruire le pratiche 

di autorizzazione unica pervenute nell’Assessorato dell’Industria a seguito dell’approvazione delle 

deliberazioni n. 10/3 del 12.3.2010 e n. 25/40 dell'1.7.2010. 

Tale gruppo, la cui costituzione è stata definita dal punto di vista amministrativo nel mese di aprile, 

è composto da dipendenti regionali provenienti dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, dalla Direzione 

generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, dall’Assessorato dei 

Trasporti e dell’Arpas. 

Infatti, prosegue l’Assessore, ai sensi delle deliberazioni sopra citate, gli uffici dell’Assessorato 

dell’Industria sono stati individuati 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 e a causa dell’insufficienza del personale assegnato alla struttura di riferimento, si era 

profilata la necessità di supportare gli uffici al fine di poter rispettare i tempi previsti dalla normativa 

di settore. 

In particolare si tratta di procedure molto complesse che prevedono una istruttoria preliminare entro 

30 giorni dalla presentazione e l’indizione di uno o più sedute di conferenze di servizio a cui segue 

la predisposizione del provvedimento finale, fasi di un iter relativo a progetti che per loro natura 

richiedono figure specializzate. Va altresì ricordato che tutti i procedimenti necessitano il 

coordinamento con 24 enti, il cui parere è richiesto ai fini dell’emissione del provvedimento finale. 

L’Assessore ricorda che il ritardo nella definizione delle pratiche sopra indicate potrebbe 

determinare per gli imprenditori l’impossibilità di realizzare gli impianti entro la data utile ad 

accedere al conto energia e il mancato guadagno causato dai ritardi nel rilascio dell’autorizzazione 

unica.  
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Premesso ciò, a seguito della deliberazione n. 7/3 del 10.2.2011, sono state avviate le istruttorie 

preliminari per tutti i progetti protocollati scongiurando definitivamente, per quanto riguarda le 

verifiche preliminari, la possibilità di contenziosi. Tale fase istruttoria deve ora essere completata 

con l’indizione delle conferenze e quindi definizione di tutti gli aspetti istruttori che si ricorda 

riguardano numerosi enti coinvolti. 

Tale seconda fase manifesta comunque una seria criticità a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 

3 marzo 2011, n. 28, che ha previsto un più breve termine per la conclusione della procedura 

autorizzava che non può essere superiore a 90 giorni. È stato quindi dimezzato il termine previsto 

dalla normativa precedente il D.Lgs. n. 387/2003 che si ricorda prevedeva il termine di 180 giorni.  

Alla luce di tale novità legislativa, considerando che la situazione di potenziale criticità permane, 

al fine di scongiurare ulteriori ritardi che potrebbero causare problematiche agli imprenditori con 

conseguente ripercussioni sotto il profilo delle responsabilità amministrative, l’Assessore propone 

che le attività del gruppo di lavoro costituito ai sensi della deliberazione sopra citata vengano 

prorogate per un periodo di un anno. Il gruppo potrà essere integrato da ulteriori componenti 

indicati dagli Assessorati o dalle Agenzie regionali.  

Tale soluzione consente inoltre di poter garantire la continuità amministrativa consentendo al 

medesimo componente il gruppo di lavoro di portare a termine l’attività istruttoria avviata 

perseguendo il principio di celerità, completezza nonché efficienza dell’attività amministrativa. 

Si precisa inoltre che la proroga del gruppo di cui sopra consentirà di definire le procedure 

amministrative rispettando il termine dei 90 giorni. 

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

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare le attività del gruppo di lavoro interassessoriale costituito con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 7/3 del 10.2.2011 per un periodo di un anno. 

Il Direttore GenIl Direttore GenIl Direttore GenIl Direttore Generaleeraleeraleerale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


