Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75077

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 novembre 2018, n. 183
Rettifica atto dirigenziale n.178 del 13 novembre 2018 “Presa d’atto dell’annullamento, disposto dal TAR
Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, della declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale
n. 30 del 29 maggio 2014 relativa a:
“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di
123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello
stesso, sito nel Comune di Troia.
Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003.
Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del 2.09.2013
di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di presentazione delle
fideiussioni”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;
Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;
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;
Visto il R.R. n.12 del 14/07/2008;
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.38 del 16/07/2018;
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017;
Premesso che:
- Alla società Asi Troia FV1 srl è stata rilasciata la Determinazione Dirigenziale n.178 del 13 novembre
2018 per la “Presa d’atto dell’annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del
21.06.2018, della declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29
maggio 2014 relativa a:
“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
della potenza elettrica di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia.
Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003.
Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del
2.09.2013 di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di
presentazione delle fideiussioni”.
-

L’art.6 comma 3 lettera d della Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018 prevede che “la
Società, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà depositare presso la Regione
Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali l’aggiornamento della fideiussione a prima
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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”;
-

La L.R. n.31 del 21.10.2018 all’art.4 comma 2 lettera d dispone che “il soggetto autorizzato deve
depositare presso la Regione Puglia- Assessorato alla Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica
una fideiussione 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
5 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune”;

-

L’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n.32 del 3.02.2011 è stata rilasciata ai sensi della L.R.n.31/2008;

-

Si ritiene di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018 nella parte relativa
all’importo della 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,
a favore del Comune interessato.

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 autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del
presente atto.
- di sostituire la lettera d del comma 3 dell’art.6 della Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018
con la seguente:
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 5 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. n.178 del 13.11.2018;
- di trasmettere la presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato;
- di far pubblicare il presente provvedimento
-

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul portale http://sistema.puglia.it

Il presente atto, composto da 3 facciate, è adottato in un unico originale e una copia conforme da inviare alla
Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

