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IL DIRIGENTE GENERALE reggente
VISTI/E
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico
Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
• la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili”;
• l’Allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e
l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro
costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di
Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
• le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell’art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003, approvate
con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R.
n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
• il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e2003/30/CE”;
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del
Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato in via definitiva dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, pubblicata sul Burc n. 84
del 5.8.2016;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
la Legge regionale 13.03.1996 n.7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
il Decreto n. 354 del 21.06.1999 del Presidente della Regione, recante “Separazione
dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stato approvato il “Regolamento di
riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
il D.P.G.R. n. 187 del 8.11.2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” al Dott.
Francesco Venneri;
il D.D.G. n. 11707 del 17.11.2021, con il quale è stato confermato, senza soluzione di continuità,
all’ Avv. Elia Rodolfo l’incarico di reggenza del Settore “Settore Infrastrutture energetiche, fonti
rinnovabili e non rinnovabili” già conferitogli con DDG n.8844/2021;
la D.D.G. n. 12786 del 17.10.2019, con la quale è stato conferito incarico di Posizione
Organizzativa al dipendente Ing. Eugenio Gaudio in materia di procedimenti autorizzativi per
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili;
I DD n. 11999 del 26.11.2021 e n. 3813 del 05.04.2022, con i quali è stata approvata la nuova
micro struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
attraverso “Settori e Uffici Operativi” e “Procedimenti, capitoli di bilancio e risorse umane
assegnate”;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia definitivamente approvato il 13 luglio 2021
con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione
europea; Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
il D.lgs n. 199/2021 di Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Il D.lgs n.210/2021 di Attuazione della Direttiva UE 2019/944 sul mercato intero dell’energia
elettrica;
il D.L. 1 marzo 2022, n. 17 recente “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali. (22G00026) (GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022)”;
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•

la legge regionale n.25 del 19.11.2020 – Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche
da fonti rinnovabili s.m.i.

CONSIDERATO che
- il capo VI del DL 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure – è dedicato all’accelerazione delle procedure amministrative per le fonti rinnovabili;
- la dematerializzazione è la via esclusiva cui deve tendere la pubblica amministrazione al fine di
conseguire obiettivi di efficacia e di efficienza anche in termini di riduzione dell’eccessiva onerosità
della gestione cartacea dei documenti, far fronte alla difficoltà di condivisione e archiviazione,
aumentare la trasparenza, ridurre i tempi di ricerca e minimizzare i rischi di smarrimento del cartaceo
e far fronte ad altre inefficienze correlate alla mancanza di digitalizzazione dei procedimenti;
- il legislatore nazionale ed europeo spingono ad una rapida conversione digitale di tutti i documenti, e
ciò anche e soprattutto nell’ulteriore considerazione dell’impegno dell’Unione Europea stessa nel
diffondere la digital trasformation che sta investendo tutti i Paesi;
- nel DL 16 luglio 2020, n. 76 - c.d. decreto Semplificazioni - è stato ribadito l’obbligo relativo alla
digitalizzazione dei procedimenti ed all’uso della telematica. È, infatti, ivi previsto che le
amministrazioni pubbliche agiscano nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati mediante strumenti informatici e telematici;
- la digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti incide positivamente nel taglio dei tempi di
risposta per contribuire ad aumentare la competitività e redditività delle imprese con risvolti positivi
sull’efficacia dell’intera filiera amministrativa;
-

-

-

la pianificazione della Riforma 1 “Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES)”, inserita
nell’ambito della Missione M5C3 “Interventi Speciali per la Coesione Territoriale” di cui al D.L. 31
Maggio 2021 n. 77, punta in primo luogo a semplificare e accelerare le procedure direttamente
collegate all'attuazione del Piano attraverso interventi da realizzare in tempi rapidi;
l’Autorizzazione per impianti di fonti rinnovabili è citata nella “Agenda per la semplificazione 20202023”, nella sezione riguardante la semplificazione delle norme in materia ambientale e Green
Economy, come esempio di procedura da digitalizzare e semplificare sotto il profilo procedurale;
gli approfondimenti operativi effettuati dalle strutture dipartimentali interessate hanno portato a
considerare utilmente l’utilizzo del sistema informativo regionale “CalabriaSUAP” da parte del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali quale amministrazione procedente, per la
gestione telematica dei procedimenti relativa l’Autorizzazione Unica degli impianti di fonti rinnovabili,
mediante apposita configurazione, nel rispetto delle prerogative e della normativa specifica in
materia di SUAP comunale;
la digitalizzazione del procedimento è fondata sul presupposto che l’Autorizzazione Unica per gli
impianti di fonti rinnovabili ha analoga configurazione giuridica e gestionale del procedimento unico
previsto dal Capo IV, art. 7 del DPR 160/2010 ed anche in quest’ambito, giusto quanto affermato
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2002, “…la normativa del SUAP realizza, attraverso
l’istituzione di un procedimento amministrativo uniforme, una funzione di coordinamento diretta ad
assicurare l’uniformità e la ragionevole snellezza dei procedimenti riguardanti le attività produttive”;

DATO ATTO che
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, all’articolo 22, istituisce lo Sportello Unico Regionale per le
Attività Produttive (SURAP) e affida all’ex Dipartimento Attività Produttive (ora Sviluppo Economico e
Attrattori culturali, le funzioni di indirizzo dei SUAP comunali;
- la Regione Calabria, per il tramite del “SURAP”, è già dotata di una propria piattaforma digitale,
conforme al dettato dell’articolo 24, comma 3-bis della legge del 11 agosto 2014 n. 114 “Agenda della
semplificazione amministrativa e modelli standard”;
- in virtù dell’Accordo di Servizio regionale, sottoscritto in data 20.05.2021 (rep. n. 231011) Fincalabra
SpA è il soggetto gestore del Progetto “CalabriaImpresa.eu”, che contempla anche la gestione dei portali
CalabriaSuap e CalabriaSUE e le attività allo stesso connesse, ivi compreso tutte le attività di gestione
della piattaforma SISMI.CA, oramai integrata in un’unica piattaforma (ancorché le due infrastrutture
rimangono separate e cooperano tra di loro per quanto disposto dalla DGR n. 500/2019);
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- CalabriaSUAP è un portale web che mette a disposizione delle Amministrazioni procedenti un sistema
di gestione telematica dei procedimenti amministrativi che non sono necessariamente ed
esclusivamente legati all’applicazione delle disposizioni di cui al DPR 160/2010;
- i procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da fonti rinnovabili - che sono esclusi dall’applicazione
del DPR 160/2010, in forza di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, dello stesso DPR 160/2010 rientrano nella competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale e, precisamente, del Dipartimento
Sviluppo economico e attrattori culturali. Per la gestione telematica e dematerializzata dei procedimenti
relativi agli impianti di fonti rinnovabili, il Dipartimento regionale competente, nell’ambito della propria
autonomia decisionale – ritiene di potersi avvalersi del sistema informativo CalabriaSUAP, prevedendo la
configurazione della sezione Sportello Energia regionale e disponendo che le pratiche relative agli
impianti da fonti rinnovabili siano presentate, obbligatoriamente, tramite il medesimo portale
CalabriaSUAP;
RITENUTO, al riguardo,
- di procedere alla digitalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo relativo al rilascio
dell’Autorizzazione unica, nonché del correlato procedimento di voltura;
- di dover fornire indirizzi all’UO “SURAP” del Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali per
l’inserimento nel Portale www.calabriasuap.it, dei moduli unificati e standardizzati per la gestione
dell’Autorizzazione Unica per gli impianti da fonti rinnovabili e della voltura, per la configurazione della
struttura telematica del Dipartimento come Amministrazione procedente per il rilascio di detti
provvedimenti;
- che tali procedimenti, nella modalità digitalizzata e semplificata, saranno gestiti tramite apposita sezione
del portale CalabriaSuap a partire dal 16 maggio 2022.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
DECRETA
per le motivazioni che precedono :
- di disporre la digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo al rilascio
dell’Autorizzazione unica, nonché del correlato procedimento di voltura;
- di demandare all’UO “SURAP” del Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, per il
tramite di Fincalabra SpA, l’inserimento nel portale www.calabriasuap.it, dei moduli unificati e
standardizzati per la gestione del procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti da fonti
rinnovabili, nonché del correlato procedimento di voltura; e la configurazione della struttura
telematica del Dipartimento SEAC come Amministrazione procedente per il rilascio
dell’Autorizzazione di che trattasi;
- che tali procedimenti, nella modalità digitalizzata e semplificata, saranno gestiti tramite apposita
sezione del Portale CalabriaSuap a partire dal 16 maggio 2022;
- di confermare i procedimenti oggetto di digitalizzazione in capo al Settore n.5 “Infrastrutture
energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili”:
- di notificare il presente provvedimento, per il tramite del SURAP, al soggetto gestore Fincalabra
SpA, ai Comuni della Regione che non aderiscono alla piattaforma Calabriasuap, al Segretariato
Generale, ai Dipartimenti “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e “Infrastrutture e lavori pubblici”;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs
14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Dirigente reggente del Settore n.5
ELIA RODOLFO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale reggente
VENNERI FRANCESCO
(con firma digitale)

3

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

