
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 489 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo attività Settore Secondario - Protocollo d’intesa tra Regione Cam-
pania e Provincia di Benevento per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio.
Ratifica (con allegato).

PREMESSO:

- che il Libro bianco della Commissione europea del 20.11.96 “Energia del futuro: le fonti energetiche rin-
novabili” prevede obiettivi minimi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella U.E. al 2010;

- che il Libro bianco nazionale per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE
con delibera 126/99, ha individuato gli obiettivi quantitativi nazionali da perseguire individuando nelle fonti rin-
novabili uno degli strumenti, insieme all’efficienza energetica e ai meccanismi flessibili, per consentire di man-
tenere gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto, che prevede per l’Italia l’abbassamento delle emissioni di
CO2;

- che la Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 4818 del 25.10.2002 e n. 3533 del 5.12.2003 le “Li-
nee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico” quale strumento di
programmazione di settore;

- che il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promo-
zione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” preve-
de che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono soggetti ad una autorizzazione unica, svolta con le modalità di cui alla legge 241/90;

- che la Regione per rispondere in modo coerente e razionale alla forte domanda di mercato riguardante la
localizzazione di impianti principalmente da fonte eolica ha proposto per la consultazione ed è in procinto di
emanare le “Linee guida per lo Sviluppo della tecnologia e l’installazione di impianti eolici sul territorio della
Regione Campania”, ai sensi del decreto legislativo n. 387/03;

- che lo scenario conseguente all’analisi delle linee guida della Regione Campania attribuisce priorità allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - FER;

PREMESSO, quindi, che rivestono rilevante interesse per la Regione, in coerenza con gli indirizzi statali e
comunitari in materia, le problematiche concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER);

PREMESSO, altresì, che:

- che il Consiglio Provinciale di Benevento, con atto 72 del 10.11.2004, ha approvato il Piano Energetico
Ambientale Provinciale (PEA) redatto dall’Università del Sannio e dall’Enea;

- che il PEA della Provincia di Benevento, strumento di programmazione e di indirizzo in materia di ener-
gia nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è stato fatto proprio dal Ministero dell’Ambiente;

- che la Provincia di Benevento ha istituito l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’ambiente;

- che le particolari condizioni geomorfologiche e climatiche di alcune porzioni del territorio provinciale de-
terminano vocazioni energetiche con rilevanti potenzialità di sviluppo delle FER riguardanti, in particolare,la
fonte eolica e quella da biomasse;

- che il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 7 marzo 2006, ha approvato all’unanimità un
ordine del giorno col quale impegna, tra l’altro, l’Assessorato alle Attività Produttive a sospendere, nelle more
della definizione e approvazione delle relative pianificazioni energetiche, le procedure autorizzative, avviate ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per interventi che utilizzano la tecnologia eolica nell’area
del Fortore Benenentano;

CONSIDERATO, quindi:

- che i convergenti interessi della Regione e della Provincia di Benevento in materia di Fonti Energetiche
Rinnovabili hanno creato le condizioni favorevoli per pervenire all’adozione di iniziative in grado di raccordare
attività e programmazione della Regione e della Provincia in materia di FER, nell’intento di promuovere le op-
portunità di sviluppo locale legate al comparto delle FER e di attivare opportune azioni di governance territo-
riale delle stesse;
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- che per tal fine, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive e la Provincia di Bene-
vento hanno sottoscritto in data 29 marzo 2006 apposito Protocollo di Intesa, con il quale sono state concordati
strumenti e strategie di settore, di animazione e concertazione socio-territoriale;

RITENUTO, con il presente provvedimento, dover ratificare il Protocollo di Intesa di cui sopra, nonché
dover contestualmente prevedere misure di salvaguardia finalizzate a non compromettere l’attuabilità dello
strumento pianificatorio in itinere “Linee guida per lo Sviluppo della tecnologia e l’installazione di impianti eo-
lici sul territorio della Regione Campania”;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di ratificare il “Protocollo d’Intesa per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul
territorio” sottoscritto il 29 marzo 2006 tra l’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive della Regio-
ne e la Provincia di Benevento, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanzia-
le;

- di predisporre ed approvare, entro 60 giorni dall’esecutività del presente atto, le “Linee guida per lo svi-
luppo della tecnologia e l’installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania”;

- di prevedere, contestualmente, misure di salvaguardia finalizzate a non compromettere l’attuabilità delle
richiamate “linee guida” in itinere, stabilendo, in considerazione delle disposizioni contenute nel piano energe-
tico ambientale provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Benevento n. 72 del 10/11/2004
e nelle more dell’approvazione delle stesse “linee guida”, la sospensione del rilascio delle autorizzazioni per i
nuovi interventi di produzione di energia eolica nella Provincia di Benevento, ivi comprese le procedure delle
Conferenze di servizio in corso;

- di inviare copia della deliberazione all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, per la predisposizio-
ne della proposta delle “linee guida”, nonché all’AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, e al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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