
 

Decreto Dirigenziale n. 1218 del 16/12/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy,

Bioeconomia

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE "LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ABILITATIVA SEMPLIFICATA PAS" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 1 DELLA

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2018, N. 37 "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE" 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data

attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

b) il comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. prevede che le Regioni e le Province autono-
me possono estendere la soglia di applicazione della Procedura abilitativa semplificata agli im-
pianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;

c) la  Regione  Campania  promuove  misure  volte  a  semplificare,  razionalizzare  e  rendere
maggiormente efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività
di impresa;

d) in  attuazione  dell’articolo  29,  comma  1  dello  Statuto  della  Regione  Campania,  la  Regione
Campania  promuove  la  semplificazione  normativa  e  amministrativa,  razionalizzando  i
procedimenti  e  le  azioni  di  competenza  e  rendendo  più  semplice  e  diretto  il  rapporto  tra
amministrazione, cittadino, impresa;

e) in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione eu-
ropea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto in materia di iniziativa econo-
mica e coesione economico-sociale, la Regione Campania promuove la liberalizzazione delle atti-
vità economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza, eliminando
le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d’impresa;

PREMESSO altresì che
a) la Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 37 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambi-

entale” (così come modificato dall’art.13 della L.R. 5/2021), all'art.11 comma 1 prevede, tra l’altro,
che “…Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011,  la soglia per l'appli-
cazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile è elevata fino ad 1 MW elettrico di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui sono
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal
Comune. Le istanze giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviate e
riproposte alle amministrazioni interessate.”;

CONSIDERATO che
a) per  favorire  la  semplificazione,  la  standardizzazione  ed  il  miglioramento  dei  servizi  e

dell’efficienza dei procedimenti amministrativi risulta necessario, anche alla luce delle più recenti
introduzioni normative e programmatiche nazionali, fornire le più agevoli indicazioni in merito agli
iter procedurali autorizzativi e definire, in relazione ai procedimenti autorizzativi, le tempistiche
massime da rispettare a cura delle Amministrazioni interessate per il rilascio dei propri pareri in
modo da rendere l’azione amministrativa sempre più efficace nel perseguimento degli obiettivi
fissati al 2030 per la diffusione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

b) con il coinvolgimento di Unioncamere Confindustria, Infocamere, Unioncamere e altri portatori di
interesse del territorio campano, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive  ha  elaborato  un  documento  recante  le  “Linee  Guida  per  lo  svolgimento  della
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)” al fine:
- di esplicitare le modalità di presentazione delle richieste per ottenere i titoli abilitativi di cui

al comma 1 dell’art. 11 della L.R. n 37/2018 e smi, per la costruzione e l'esercizio degli
impianti ivi previsti, di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti
impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi impianti sul territorio della Regione Campania;

- di  semplificare  lo  svolgimento  dell’iter  amministrativo  relativo  alla  Procedura  Abilitativa
Semplificata (PAS);
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CONSIDERATO, altresì, che

a) le  Linee  guida  sono  state  esaminate  ed  implementate  nell’ambito  dei  lavori  del  Centro  di
Competenza Regionale a supporto del SURAP, che, nella riunione del 01/12/2022, ha espresso
parere favorevole; 

b) le Linee guida rappresentano uno strumento operativo volto a fornire agli  uffici  tecnici
comunali, agli imprenditori o aspiranti tali, e ai loro intermediari che a vario titolo sono coinvolti
nei  procedimenti  PAS,  interpretazioni  uniformi  in  merito  alla  normativa  nazionale  e regionale
vigente in materia sulle formalità relative agli adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e
l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile inferiori ad 1 Mw;

TENUTO CONTO che
a) i  Comuni,  in  qualità  di  enti  territoriali  più  vicini  ai  cittadini  e  alle  imprese,  sono  i  soggetti

fortemente coinvolti, nel rispondere direttamente alle istanze delle imprese; 

b) occorre  realizzare  una  serie  di  interventi  in  materia  di  semplificazione  e  standardizzazione
amministrativa per l’applicazione della procedura Ablativa Semplificata (PAS),  volte a favorire
cittadini e imprese, oltre che per favorire la celerità e il buon funzionamento degli uffici pubblici
competenti;

RICHIAMATI
a) la  D.G.R.  n.  556/2021  con  la  quale  è  stato  conferito  al  dott.ssa  Raffaella  Farina  l’incarico  di

Responsabile della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (cod.
mecc. 50.02.00); 

b) il DPGR n. 12 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O.D.
50.02.03 “Energia  efficientamento e risparmio energetico,  Green Economy e Bioeconomia” all’
Arch. Francesca De Falco; 

c) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Econo-
mico e AA.PP. ha, tra l’altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di
competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed at-
tività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

d) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Econo-
mico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che "restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti ricon-
ducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con com-
petenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di
programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance";

RITENUTO di dover 
a) di dover approvare “Linee Guida per lo svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)”

in  attuazione  dell'art.11  comma 1 della  Legge  Regionale  6  novembre  2018,  n.  37 “Norme per
l'attuazione del Piano Energetico Ambientale” (così come modificato dall’art.13 della L.R. 5/2021),
allegate al presente decreto (Allegato1);

b)  di  dover  incaricare  lo  Staff  50.02.94 – SURAP- presso la  Direzione Generale  per  lo  Sviluppo
economico e le Attività  produttive,  di  porre in  essere le conseguenti  attività  di  comunicazione e
divulgazione, d’intesa con Anci, Formez ed Unioncamere, nei confronti dei Comuni della Campania
delle Linee guida così approvate, allo scopo di  favorirne la capillare e tempestiva diffusione sul
territorio regionale;

VISTI
1. l'articolo 29 dello Statuto della Regione Campania;

2. il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;

3. la legge regionale n. 11/2015;

4. il Decreto n.1/2020 del SURAP;
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5. il Decreto n. 2/2020 del SURAP;

6. la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 437 del 3 agosto 2020;

7. il Decreto n. 1/2021 del SURAP.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente medesimo,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare le allegate “Linee Guida per lo svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata

(PAS)” in attuazione dell'art.11 comma 1 della Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 37 “Norme
per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale” (così  come modificato dall’art.13 della  L.R.
5/2021), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare lo Staff 50.02.94 – SURAP- presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economi-
co e le Attività Produttive, di porre in essere le conseguenti attività di comunicazione e divul-
gazione, d’intesa con Anci, Formez ed Unioncamere, nei confronti dei Comuni della Campania
delle Linee Guida così approvate, allo scopo di favorirne la capillare e tempestiva diffusione sul
territorio regionale

3. di inviare copia del presente atto Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pub-
blicazione sul BURC, al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.cam-
pania.it, all'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, all’Assessore alla Semplifi-
cazione Amministrativa, all’Autorità competente in materia di Valutazione di impatto ambientale,
alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali, alla sezione Casa di Vetro del sito
internet http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/regione-casa-di-vetro.

Dott.ssa Raffaella Farina
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