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Seduta del 30-06-2018 DELIBERAZIONE N. 313
 
 

 
OGGETTO: MISURE ATTUATIVE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE AMBIENTALE
– PUNTO 8.7. – MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO. -
PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trenta del mese di Giugno dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 333 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - SANDRA
SCARLATELLI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
 

DELIBERA
 

1.      di impartire direttiva, ai sensi della Legge regionale n. 34/1999, quale misura attuativa del
punto 8.7 del Piano Energetico Ambientale della Regione Molise, “Monitoraggio degli effetti
ambientali del Piano”,  ai Comuni della Regione Molise, di trasmettere al competente Servizio
Programmazione Politiche Energetiche regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della presente,
i dati connessi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non assoggettati, ai sensi
della vigente normativa, al procedimento unico di cui alle Linee guida disposte dalla regione con
atto di Giunta n. 621/2011 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, autorizzati sul territorio degli
stessi, con decorrenza dalla pubblicazione sul BURM del PEAR (01.08.2017), nonché di tutti gli
altri successivamente autorizzati;

 
2.     di disporre la trasmissione dei medesimi dati all’esito del rilascio di ogni titolo abilitativo relativo
ai suddetti impianti di energia sui territori comunali;

 
3.      di trasmettere, per l’effetto, il presente atto ai Comuni della Regione Molise;
 
4.      di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
5.      di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014;
 
6.      di pubblicare integralmente sul BURM il presente atto;
 
7.      di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise;
 
8.      di demandare al responsabile funzionario incaricato dall’ente le verifiche – prima della
pubblicazione - dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL n.
33/13, delle disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE 2016/679)
sulla privacy e nel rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Misure attuative del Piano Energetico Regionale Ambientale – Punto 8.7. – Monitoraggio
degli effetti ambientali del Piano. - Provvedimenti.
 
 
Premesso che:
 

-       i temi della energia (efficientamento, produzioni da fonti rinnovabili), di una economia a basso
tenore di carbonio, della protezione dell’ambiente e del clima costituiscono fattori determinanti
all’interno delle politiche pubbliche per il progresso tecnologico, la competitività e la crescita economica
e sociale degli stessi;
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-       all’interno degli strumenti di programmazione politica e finanziaria coerenti con le strategie
comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, la Regione Molise dedica
particolare attenzione ai temi della sostenibilità e competitività energetica ed ambientale;
 
-       gli obiettivi quantitativi enunciati nella strategia di Europa 2020 per una crescita sostenibile
prevedono: una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990;
portare al 20% la quota di energie rinnovabili nei consumi finali di energia; migliorare del 20%
l’efficienza energetica;
 
-       ai sensi del Capo V della Legge regionale n. 34/1999, la Regione esercita funzioni di
coordinamento e indirizzo in materia di energia, approva il piano energetico regionale con cui sono
determinati gli obiettivi regionali in materia energetica ed ambientale, nonché indirizza e coordina le
funzioni conferite agli enti locali dall’art. 31 del d.lgs. n. 112/1998; 

 
-       con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 21.02.2017 è stato adottato il Piano Energetico
Ambientale Regionale, redatto in esito alla consultazione pubblica e a seguito del procedimento di
VAS, composto dai seguenti elaborati:

v Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 1 al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 2 al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 3 al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 4a al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 4b al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 5a al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Allegato n. 5b al Piano Energetico Ambientale Regionale;
v Rapporto ambientale;
v Allegato n. 1 al rapporto ambientale;
v Allegato n. 2 al rapporto ambientale;
v Sintesi non tecnica;
v Parere motivato ambientale sul Piano Energetico Ambientale Regionale;
 

-       con deliberazione del Consiglio regionale n. 133 dell’11.07.2017 è stato approvato il Piano
Energetico Ambientale Regionale, nei termini di cui alla deliberazione della Giunta regionale – di
adozione dello stesso – n. 55 del 21 febbraio 2017, pubblicato sul B.U.R.M. mediante supplemento
ordinario n. 1 al B.U.R.M. del 1 agosto 2017 n. 40;
 
-       ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. b - c del D.Lgs. 152/2006 sono stati redatti gli elaborati
rispettivamente relativi alla dichiarazione di sintesi e alle misure di monitoraggio del Piano Energetico
Ambientale Regionale;
 
-       ai sensi del medesimo art.17 del D.Lgs. 152/2006 è stato pubblicato sul sito web della Regione
Molise il Piano Energetico Ambientale Regionale e di tutti i suoi allegati;
 
-       con proprio Decreto Ministeriale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno adottato la SEN 2017 “Strategia
Energetica nazionale 2017”, la quale si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più
competitivo, sostenibile e sicuro, rispettivamente mediante:

v il miglioramento della competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo
dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
v il raggiungimento in modo sostenibile degli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a
livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
v il continuo miglioramento della sicurezza di approvvigionamento e della flessibilità dei sistemi e
delle infrastrutture energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica nazionale;

 
Dato atto che:
 

-       il Piano Energetico Ambientale della Regione Molise, al punto 8.7, prescrive una serie di attività
connesse al “monitoraggio degli effetti ambientali del Piano” , quali:

v osservanza dell’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, il quale prevede che “gli Stati Membri
controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra
l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le
misure correttive che ritengono opportune”;
v predisposizione di opportune “misure da adottare in merito al monitoraggio” per controllare gli
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effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, attraverso
l’implementazione di un sistema di monitoraggio;
v ritenere Il sistema di monitoraggio, così come definito dalla Direttiva, non configurabile come
semplice strumento di raccolta ed aggiornamento di informazioni e dati, ma rappresentativo di un
sistema attivo più complesso e articolato, che preveda una serie di attività di valutazione, di
supporto alle decisioni, di interpretazione dei dati e di elaborazione di indicazioni per il successivo
orientamento del PEAR, qualora si ravvisassero effetti negativi imprevisti;
v adozione da parte della Regione, quale responsabile dell’attuazione del PEAR, di tutte le misure
necessarie per assicurare l’integrazione della sfera ambientale nella strategia complessiva del
Piano. Essa, al fine di garantire l’efficace e corretta redazione, attuazione e gestione delle “misure
adottate in merito al monitoraggio”, ha il compito di:

ü definire gli strumenti, le modalità e i tempi per la comunicazione delle informazioni derivanti
dal monitoraggio;
ü definire le modalità e i tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali
pertinenti, in base ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel piano;
ü osservare lo sviluppo del contesto ambientale di riferimento del piano;
ü individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano;
ü verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
ü definire e adottare eventuali e necessarie misure correttive in caso di effetti ambientali
significativi;
ü verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli
interventi;

v redazione, a conclusione della valutazione delle precedenti attività, del rapporto di monitoraggio
ambientale contenente i risultati delle valutazioni degli effetti ambientali significativi provenienti
dall’attuazione del PEAR e verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale prefissati;
v trasmissione del rapporto di monitoraggio all’Autorità ambientale regionale, la quale verifica gli
scostamenti degli interventi del piano dalla sostenibilità.

 
-       la Giunta regionale, con deliberazione n. 621 adottata in data 4 agosto 2011, ha approvato le
“linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

 
-       al punto 12 dell’allegato “A” delle linee guida di cui alla citata deliberazione della Giunta n.
621/2011 “interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio
per tipologia di impianto”, sono stati dettagliatamente elencati gli impianti distinti per potenza e tipologia
(fotovoltaico, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, eolico,
idroelettrico e geotermico) per i quali la Regione non può richiedere l’attivazione del procedimento
unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

 
Ritenuto:
 

-       necessario, a valere quale misure attuativa del Piano Energetico Ambientale Regionale di cui al
punto 8.7 del Piano Energetico Ambientale della Regione Molise, porre in essere attività di
“monitoraggio degli effetti ambientali del Piano” e, per l’effetto, impartire direttiva per acquisire i dati
connessi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati sui territori comunali non
assoggettati, ai sensi della vigente normativa, al procedimento unico di cui alle linee guida disposte
dalla Regione con atto di Giunta n. 621/2011 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
 
-       necessario, difatti, elaborare e consolidare i dati di che trattasi con quanto autorizzato per parte
regionale, in quanto tale consolidamento permette di valutare la riduzione delle emissioni in atmosfera
di gas climalteranti, a seguito della maggior quota di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto a
quelle fossili e, per l’effetto, consente, altresì,  il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano;
 
-       di dover adempiere, pertanto, ai sensi della Legge regionale n. 34/1999, a quanto previsto al
punto 8.7 del citato Piano Energetico Ambientale della Regione Molise, relativo al “monitoraggio degli
effetti ambientali del Piano”;
 
-       di dover far decorrere la direttiva impartita ai Comuni della Regione Molise, relativa
all’acquisizione, da parte del competente Servizio Programmazione Politiche Energetiche regionale, dei
dati connessi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di che trattasi autorizzati sul
territorio degli stessi, a far data dalla pubblicazione sul BURM del PEAR (01.08.2017), nonché di tutti
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gli altri successivamente autorizzati;
 
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.      di impartire direttiva, ai sensi della Legge regionale n. 34/1999, quale misura attuativa del
punto 8.7 del Piano Energetico Ambientale della Regione Molise, “Monitoraggio degli effetti
ambientali del Piano”,  ai Comuni della Regione Molise, di trasmettere al competente Servizio
Programmazione Politiche Energetiche regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della presente,
i dati connessi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non assoggettati, ai sensi
della vigente normativa, al procedimento unico di cui alle Linee guida disposte dalla regione con
atto di Giunta n. 621/2011 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, autorizzati sul territorio degli
stessi, con decorrenza dalla pubblicazione sul BURM del PEAR (01.08.2017), nonché di tutti gli
altri successivamente autorizzati;

 
2.     di disporre la trasmissione dei medesimi dati all’esito del rilascio di ogni titolo abilitativo relativo
ai suddetti impianti di energia sui territori comunali;

 
3.      di trasmettere, per l’effetto, il presente atto ai Comuni della Regione Molise;
 
4.      di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
5.      di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014;
 
6.      di pubblicare integralmente sul BURM il presente atto;
 
7.      di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web e nell’Albo
Pretorio on-line della Regione Molise;
 
8.      di demandare al responsabile funzionario incaricato dall’ente le verifiche – prima della
pubblicazione - dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL n.
33/13, delle disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE 2016/679)
sulla privacy e nel rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
BARTOLOMEO ROMANO

Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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