DG 50 02 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di
Autorizzazione Unica di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 387/2003
ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n.
5 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione
degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità
regionale per il 2021” pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021.
In attuazione del comma 3 dell’art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 “Misure
per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR
2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021” pubblicata sul BURC n. n. 63 del
29 Giugno 2021, si comunica che le società proponenti di istanze di Autorizzazione Unica di
cui all' articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 non perfezionati alla data della
pubblicazione del presente avviso dovranno presentare una manifestazione di interesse al
prosecuzione del procedimento amministrativo.
La manifestazione di interesse si perfezionerà attraverso l’aggiornamento degli elaborati
progettuali
accedendo
ad
una
piattaforma
informatica
attraverso
il
link:http://sid2017.sviluppocampania.it.
Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione e la procedura istruttoria
sono demandate al Dirigente pro tempore della UOD 500203 - Energia, efficientamento e
risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia che dovrà predisporre entro il 10
settembre 2021 apposite specifiche tecniche che verranno pubblicate sul BURC e sul sito
della
Regione
Campania
al
link:
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/energia-da-fonti-rinnovabili.
Il perfezionamento della manifestazione di interesse sarà possibile dal 30 settembre 2021
per 120 giorni con scadenza al 28/01/2022.
Le istanze di Autorizzazione Unica per le quali è manifestato l’interesse alla prosecuzione del
procedimento attraverso il perfezionamento dell’istanza secondo i termini del presente
avviso, delle procedure operative che verranno predisposte e ai sensi del paragrafo 14.3 del
decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n 47987 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) saranno istruite sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie di autorizzazione.
Le istanze di Autorizzazione Unica per le quali i soggetti proponenti non manifestano
espressamente l’interesse alla prosecuzione del procedimento sono archiviate senza
ulteriore formalità.
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