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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 15 ottobre 2018, n. 154
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. oggi
con sede legale in Napoli, Via Diocleziano, 107, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla linea
MT “LAMIA”;
una cabina di consegna MT;
ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
Rettifica della determinazione dirigenziale di proroga giusta D.D. n. 130 del 25.9.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 130 del 25 settembre 2018 è stata concessa, proroga dei termini di inizio
lavori, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I, che con Determinazione
Dirigenziale n. 11 del 1 aprile 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe delle relative opere
connesse nonché delle infrastrutture indispensabili:
 un cavidotto interrato a 20 KV di lunghezza pari a circa 1000 m per la connessione in entra ed esci dalla
linea MT “LAMIA”;
 una cabina di consegna MT;
 ricostruzione di circa 4500 m di linea aerea Cu 16 mm con Cu 35 mm.;
 due sostegni di linea MT; nel Comune di Castelluccio dei Sauri Loc. Cisternola”.
Nella citata determina all’art. 4 comma 3 così recitava:
“………….. La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008,
entro il 19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
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b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008…………….;”
Per mero errore materiale nel periodo era riportata “entro il 19/2/2019”;
Si ritiene pertanto di dover modificare la determina dirigenziale sopra citata nella parte relativa all’art. 4, il
comma 3 sostituendo all’inciso “entro il 19/2/2019” la dizione “entro 180 giorni dall’inizio dei lavori”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che costituisco parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di sostituire all’art. 4 il comma 3 della determinazione dirigenziale 130/2018 con il seguente:
“”La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio dei lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
e. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
f. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
g. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
h. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
di confermare la validità dei restanti articoli della D.D. 130 del 25 settembre 2018;
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso a mezzo pec, in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Castelluccio dei Sauri: comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it;
- Alla Società Istante: epf2srl@legalmail.it.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

