
 

 

 
 

Spettabile  
REGIONE PUGLIA 

Corso Sonnino 177  
70121, BARI 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Avv. Loredana Capone 

Assessore Sviluppo Economico 
l.capone@regione.puglia.it   
 
Dott.ssa Antonella Bisceglia  

Dirigente Politiche per lo sviluppo economico, 
lavoro e innovazione 
area.economia@regione.puglia.it 
 
Ing. Giuseppe Rubino 

Dirigente Servizio Energie rinnovabili, reti ed 
efficienza energetica 
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it 
 
Dott. Patrizio Giannone 

Dirigente Ufficio Energie Rinnovabili e Reti 
sp.giannone@regione.puglia.it  

 
 
 
Milano, 12 novembre 2015 

Prot. n. 283/2015 

 

Oggetto: Progetto di Legge regionale recante: “Normativa di attuazione per la Regione Puglia del 

D.lgs. 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la Direttiva 

2010/31/UE istituzione del “Catasto energetico regionale”. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori, 

in relazione al Progetto di Legge di cui all’oggetto, assoRinnovabili, ringraziando per l’opportunità concessa, 

desidera apportare il proprio contributo, attraverso le seguenti osservazioni al testo del Progetto stesso. 

 

L’Associazione saluta con favore la proposta contenuta nel PdL di cui all’oggetto di abrogare la lettera c) 

dell’art. 4, comma 2, L.R. 31/2008 (oltre che tutti i riferimenti alla medesima operati da altre norme) che 

imponeva agli operatori la prestazione di una fideiussione a garanzia della mancata realizzazione 

dell’impianto, senza che vi fosse una simile previsione nella disciplina di principio nazionale. 
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Come noto, infatti, l’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 (disciplina di principio in materia di realizzazione 

di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), dispone che il titolo autorizzativo unico preveda 

l’obbligo di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto e tale norma 

è ribadita nell’art. 15.4 delle Linee Guida Nazionali, attuative di tale articolo e approvate con DM 10 

settembre 2010. In altre parole, Decreto Legislativo e Linee Guida prevedono solamente un obbligo di 

rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti e, conseguentemente, 

legittimano solamente la prestazione di garanzia per l’adempimento a tale preciso obbligo (dismissione e 

riduzione in pristino). 

L’obbligo, imposto dalla disciplina regionale, di prestare garanzia per la realizzazione dell’impianto, invece, 

non trova una copertura all’interno della normazione di principio nazionale e, anzi, tale disciplina si pone in 

contrasto con essa, costituendo, tra l’altro, barriera all’ingresso nel mercato, incidente, nei fatti, sulla libera 

iniziativa economica.  

L’Associazione, quindi, non può che apprezzare la volontà di eliminare l’obbligo di prestazione di tale 

garanzia. 

Per completezza, assoRinnovabili suggerisce l’opportunità che il PdL preveda anche l’abrogazione della 

DGR 3029 del settembre 2010 nella parte in cui richiama il contenuto dell’art. 4, comma 2, lett. c), L.R. 

31/2008. 

 

Inoltre, l’Associazione ritiene utile che la Regione proceda all’annullamento in autotutela di tutti i 

provvedimenti decadenziali delle autorizzazioni uniche adottati in forza del mancato deposito o della 

mancata sostituzione delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia della realizzazione degli impianti 

autorizzati e oggi sub iudice o in contestazione. Ciò consentirebbe alla Regione di prevenire eventuali esiti 

negativi dei giudizi attualmente pendenti che, da quanto segnalano i nostri Soci, contemplano anche 

domande di risarcimento dei danni di importo rilevante. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento necessario, si porgono cordiali saluti. 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 

 
 


