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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

- le disposizioni dello Statuto della Regione Emilia-Romagna
approvato  con  legge  regionale  31  marzo  2005,  n.  13,
contenute nel titolo V, dedicato all’approvazione delle
leggi, e l’art. 46, comma 5 che attribuisce alla Giunta la
facoltà  di  proporre  disegni  di  legge  all’Assemblea
Legislativa;

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico
delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti
elettrici”;

- il  Regolamento  regionale  20  novembre  2001,  n.  41
“Regolamento  per  la  disciplina  del  procedimento  di
concessione di acqua pubblica”;

- il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione
della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato  interno  dell’energia  elettrica”,  in  particolare
l’articolo  12,  che  ha  introdotto  una  disciplina  delle
scadenze delle concessioni di grandi derivazioni di acqua
pubblica  a  scopo  idroelettrico  e  un  metodo  per
l’assegnazione  delle  concessioni  al  momento  di  tali
scadenze,  improntata  alla  tutela  della  concorrenza  nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, in particolare l’articolo 4 relativo
ai principi applicabili ai contratti esclusi dall’ambito
di applicazione del medesimo decreto;

- le  leggi  regionali  21  aprile  1999,  n.3  “Riforma  del
sistema  regionale  e  locale”  e  30  aprile  2015,  n.  2
“Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria  per  il
2015”, ed in particolare rispettivamente gli articoli 152
e 8, sull’aggiornamento dei canoni del demanio idrico; 

Premesso  che  l’art.  12,  del  D.Lgs.  79  del  1999,  come
modificato  dall’articolo  11-quater  del  Decreto-Legge  14
dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di
sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  la  pubblica
amministrazione”, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n.
12,  introduce  importanti  innovazioni  in  materia  di

Testo dell'atto
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concessioni  di  grandi  derivazioni  di  acqua  a  scopo
idroelettrico, in quanto:

- attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare con
propria legge le modalità e le procedure di assegnazione
delle  concessioni  di  grandi  derivazioni  (vale  a  dire,
relative  ad  impianti  con  potenza  nominale  media  di
concessione  superiore  o  uguale  a  3.000  kW),  avendo
riguardo agli oggetti elencati nel medesimo articolo 12 al
comma 1-ter; 

- attribuisce inoltre alle Regioni il compito di determinare
con  legge  il  canone  a  carico  dei  concessionari  quale
corrispettivo  dell’utilizzo  della  derivazione  a  scopo
idroelettrico, articolato in una parte fissa legata alla
potenza nominale media di concessione e in una componente
variabile,  calcolata  come  percentuale  dei  ricavi
normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita gratuitamente
alla Regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica,
secondo quanto indicato dallo stesso articolo 12 al comma
1-quinquies;

- prevede che alla scadenza delle attuali concessioni, e nei
casi di loro decadenza o rinuncia, le opere cosiddette
“bagnate”  (opere  di  raccolta,  di  regolazione  e  di
derivazione,  principali  e  accessorie,  canali  adduttori
dell'acqua, condotte forzate e canali di scarico) di cui
all'articolo 25, comma 1, del Regio Decreto n. 1775 del
1933 passino senza compenso in proprietà delle Regioni, in
stato di regolare funzionamento;

Dato atto che:

- in  Emilia-Romagna  tutte  le  concessioni  di  grandi
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico hanno scadenza
il  1°  aprile  2029,  pertanto  la  situazione  non  è
caratterizzata,  a  differenza  di  altre  Regioni,  da
concessioni scadute o in scadenza a breve;

- è necessario tuttavia garantire l’allineamento con i tempi
indicati dal citato articolo 12, del D.Lgs. n. 79 del 1999
per  l’adozione  della  disciplina  regionale  ivi  prevista
entro il 2020, ai fini di costruire un percorso organico
in  vista  della  scadenza  delle  concessioni  e  degli
eventuali casi di decadenza o rinuncia;

Ritenuto  di  approvare  la  proposta  di  legge  avente  ad
oggetto la disciplina dell’assegnazione delle concessioni di
grandi  derivazioni  di  acqua  per  scopo  idroelettrico  e  la
determinazione dei relativi canoni, costituita da quaranta
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articoli  suddivisi  in  cinque  titoli,  corredata  dalla
Relazione illustrativa e dalla Scheda tecnico-finanziaria;

Viste:

- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 
(legge di stabilità regionale 2020)”;

- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e 
prima variazione al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022”;

Richiamata  la  legge  regionale  26  novembre  2001,  n.  43
“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n.  733  del  25  giugno  2020  “Piano  dei  fabbisogni  di
personale  per  il  triennio  2019-2021.  Proroga  degli
incarichi  dei  Direttori  Generali  e  dei  Direttori  di
Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire
una valutazione di impatto sull’organizzazione regionale
del  programma  di  mandato  alla  luce  degli  effetti
dell’emergenza COVID-19. Approvazione”; 

- n. 1059 del 3 luglio 2018, che ha approvato gli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali e delle Agenzie della Giunta regionale
fino al 31/10/2020;

Visti:

- il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2020-2022”;
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- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema  dei  controlli  interni  della  Regione  Emilia-
Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017,  relative  alle
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni in attuazione della deliberazione n.
468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di
interessi rispetto a quanto previsto dal presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore ad Ambiente, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il
progetto  di  legge  “Disciplina  delle  assegnazioni  delle
grandi  derivazioni  idroelettriche  e  determinazione  dei
relativi canoni”, costituito da quaranta articoli, e la
relativa  relazione  illustrativa  e  scheda  tecnico-
finanziaria di cui, rispettivamente, agli allegati 2), 1)
e 3) della presente deliberazione, quali parti integranti
e sostanziali della stessa;

2. di  trasmettere  il  progetto  di  legge  e  la  relativa
relazione  illustrativa  e  scheda  tecnico-finanziaria
all’Assemblea  Legislativa  per  l’approvazione  ai  sensi
degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;

3. di aggiornare con rideterminazione, sulla base di quanto
in premessa specificato, i valori dei canoni delle grandi
derivazioni  idroelettriche,  fissandoli,  in  coerenza  con
quanto  previsto  all’art.  33  del  progetto  di  legge
approvato con il presente atto a decorrere dall’anno 2021,
in una componente fissa e in una componente variabile. La
componente fissa è quantificata in un importo pari a 40,00
euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di
concessione. Il compenso unitario varia proporzionalmente
alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice
ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il
trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La
componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è
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calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla
base  del  rapporto  tra  la  produzione  dell’impianto,  al
netto  dell'eventuale  energia  fornita  gratuitamente  o
monetizzata  alla  Regione,  ed  il  corrispondente  prezzo
zonale  orario  dell’energia  elettrica.  Il  valore  della
percentuale  sopra  indicata  costituente  la  componente
variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento; 

4. di pubblicare la presente deliberazione corredata degli
allegati 1, 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico;

5. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  e  i  relativi
allegati  sul  sito  web  della  Regione  ai  sensi  delle
disposizioni  normative  ed  amministrative  in  materia  di
trasparenza richiamate in parte narrativa;

6. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  si
provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni
normative ed amministrative sopra richiamate.
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Progetto di legge regionale

DISCIPLINA  DELLE  ASSEGNAZIONI  DELLE  CONCESSIONI  DI  GRANDI

DERIVAZIONI IDROELETTRICHE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il quadro di riferimento

A livello nazionale le derivazioni d’acqua pubblica per usi idroelettrici hanno avuto per decenni il
loro  riferimento  normativo  nel  Regio  Decreto  11  dicembre  1933  n.  1775  “Testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, che resta tuttora riferimento per la disciplina
da applicare ai beni.

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) all’articolo 12 ha introdotto per la prima volta
una disciplina per l’assegnazione delle  concessioni,  improntata alla tutela  della concorrenza nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea.

Il D.Lgs. 79 del 1999 ha tra l’altro fissato al 1º aprile 2029 la scadenza delle concessioni per le
grandi  derivazioni  idroelettriche  rilasciate  a  suo  tempo  a  ENEL SPA,  situazione  nella  quale
attualmente ricadono tutte le concessioni di grandi derivazioni di competenza della Regione Emilia-
Romagna.

Il testo iniziale dell’articolo 12 del D.Lgs. 79 del 1999 negli anni è stato interessato da interventi di
modifica riguardanti le proroghe delle concessioni diverse da quelle rilasciate ad ENEL SPA, che
non interessano specificamente la realtà delle concessioni in Emilia-Romagna.

La modifica introdotta all’art. 12 da ultimo con l’articolo 11-quater del Decreto Legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Disposizioni urgenti  in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la
pubblica amministrazione) convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 è invece determinante in
quanto:

- attribuisce  alle  Regioni  il  compito  di  disciplinare  con legge  le  modalità  e  le  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (vale a dire,
relative ad impianti con potenza nominale media di concessione superiore o uguale a 3.000
kW), avendo riguardo agli oggetti elencati dal medesimo articolo 12 al comma 1-ter; 

- attribuisce  inoltre  alle  Regioni  il  compito  di  determinare  con legge il  canone a carico  dei
concessionari quale corrispettivo dell’utilizzo della derivazione a scopo idroelettrico, articolato
in una parte fissa legata alla  potenza nominale media di  concessione e in una componente
variabile,  calcolata  come percentuale  dei  ricavi  normalizzati  sulla  base  del  rapporto  tra  la
produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo
zonale dell'energia elettrica, secondo quanto indicato dall’articolo 12 al comma 1-quinquies;

- prevede che alla scadenza delle attuali concessioni, e nei casi di loro decadenza o rinuncia, le
opere  cosiddette  “bagnate”  (opere  di  raccolta,  di  regolazione e  di  derivazione,  principali  e
accessorie, canali adduttori dell'acqua, condotte forzate e canali di scarico) di cui all'articolo 25,

Allegato parte integrante - 1
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comma 1, del Regio Decreto 1775 del 1933 passino senza compenso in proprietà delle Regioni,
in stato di regolare funzionamento, stabilendo condizioni dell’eventuale indennizzo.

Con la presente proposta di legge si intende quindi dare attuazione all’articolo 12 del D.Lgs. 79 del
1999, con la costruzione di una disciplina organica in vista della scadenza delle attuali concessioni
nel 2029 e degli eventuali casi di decadenza o rinuncia prima della scadenza.

È  utile  ai  fini  dell’illustrazione  del  progetto  di  legge  evidenziare  che  in  Emilia-Romagna  le
concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico sono tutte assegnate a società del
Gruppo  ENEL con  scadenza  il  1°  aprile  2029.  La  situazione  di  questa  Regione  quindi  non  è
caratterizzata, a differenza di altre Regioni, da concessioni scadute o in scadenza a breve, tuttavia
con il presente progetto di legge si intende garantire l’allineamento con l’art. 12 del D.Lgs. 79 del
1999 per l’adozione della disciplina regionale entro il 2020, ai fini di costruire un percorso organico
in vista della scadenza delle concessioni nel 2029 e degli eventuali casi di decadenza o rinuncia
prima della scadenza.

Impostazione generale del progetto di legge 

Il  presente  progetto di  legge disciplina le  modalità  e  le  procedure  con cui  la  Regione attua  le
disposizioni  contenute  nell’art.  12  del  D.Lgs.  79  del  1999  ai  fini  della  assegnazione  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  d’acqua  a  scopo  idroelettrico,  come  definite  dall’articolo  6,
comma 2, lettera a) del R.D. 1775 del 1933.

In aderenza alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 79 del 1999 contiene in sintesi:

- la  disciplina  delle  procedure  per  l’assegnazione  delle  concessioni  delle  grandi  derivazioni
idroelettriche alla loro scadenza e nei casi di cessazione prima della scadenza;

- la  determinazione  del  canone  che  i  titolari  delle  grandi  derivazioni  idroelettriche  devono
corrispondere alla Regione dal 2021, articolato in una componente fissa e in una componente
variabile;

- l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione una quantità
di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione o la
possibilità della sua monetizzazione;

- specifiche disposizioni in ordine alle “opere bagnate” affinché alla scadenza della concessione
passino in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento.

Nell’elaborazione del progetto di legge sono stati tenuti in considerazione i rilievi alla base del
ricorso per illegittimità costituzionale proposto dal Governo contro altra disposizione regionale; in
particolare il Governo fa leva sulla necessità che al procedimento unico finalizzato all’assegnazione
della  concessione,  previsto  dall’articolo  12  del  D.Lgs  n.  79  del  1999  partecipino  anche  le
amministrazioni statali interessate a partire dalla fase di selezione vera e propria dei progetti e non
solo nella  fase dedicata alla valutazione di  impatto ambientale  e alle autorizzazioni al  progetto
selezionato.  Avuto riguardo a tale esigenza,  nel progetto di legge tutte le fasi del procedimento
unico sono disciplinate in un’ottica di consequenzialità, coerenza ed economicità.

La progetto di legge si compone di 40 articoli ed è suddiviso in cinque Titoli. 
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Illustrazione dell’articolato

Titolo I - Disposizioni generali

Questo titolo comprende gli articoli da 1 a 6.

All’articolo 1 sono definiti l’oggetto, le finalità e l’ambito di applicazione del progetto di legge in
aderenza ai contenuti della legge statale di riferimento.  

All’articolo  2  è  esplicitata  la  competenza  della  Regione  a  provvedere  all’assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni, secondo il modello organizzativo definito con la legge regionale
30 luglio 2015, n. 13.

Sono  declinate,  all’articolo  3,  le  modalità  di  acquisizione  delle  opere  definite  all’articolo  25,
comma 1, del R.D. 1775 del 1933 che, alla scadenza della concessione, passano gratuitamente in
proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento. Qualora il concessionario uscente abbia
eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti, purché previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, allo stesso concessionario
è  riconosciuto  un  indennizzo  a  carico  del  concessionario  subentrante,  fermo  restando  quanto
previsto dall’articolo 26 del R D. 1775 del 1933.

 È definita inoltre la disciplina da applicare ai beni diversi da quelli di cui all’articolo 25 comma 1,
del R.D. 1775 del 1933 qualora siano ricompresi nella proposta progettuale. 

All’articolo 4 sono disciplinate le modalità di ricognizione, elencazione dei beni e delle opere da
parte del concessionario uscente; tali informazioni sono necessarie sia ai fini dell’inventario dei
beni che passeranno alla scadenza della concessione in proprietà della Regione, sia per l’attivazione
della procedura di assegnazione della concessione. 

L’articolo  5  definisce  le  modalità  procedimentali  da  seguire  in  caso  di  grandi  derivazioni
idroelettriche che interessano il territorio di due o più Regioni, sulla base del principio previsto dalla
legge statale,  secondo cui le funzioni amministrative sono di competenza della Regione sul cui
territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione. 

I termini per l’avvio del procedimento per l’assegnazione delle concessioni, nonché l’obbligo di
corrispondere il canone aggiuntivo, nelle more del completamento della procedura, sono definiti
all’articolo 6.

Titolo II – Assegnazione delle concessioni

Si compone degli articoli da 7 a 32. 

La prima sezione (articoli da 7 a 29) contiene disposizioni comuni applicabili a tutte le modalità di
assegnazione  delle  grandi  derivazioni  idroelettriche.  Disposizioni  specifiche  relative  alle  tre
modalità di assegnazione previste dall’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 sono contenute nella seconda
sezione (articoli da 30 a 32). 

Secondo  quanto  previsto  all’articolo  7,  la  Regione  può  procedere  alla  concessione  dell’acqua
pubblica  solo  a  seguito  della  preliminare  verifica  in  ordine  all’insussistenza  di  un  prevalente
interesse pubblico ad un uso diverso delle acque.  La disposizione prevede le diverse modalità di
assegnazione indicate dall’articolo 12 del D.Lgs. 79 del 1999: ad operatori economici individuati
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attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica o a società a capitale misto
pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto anche in questo caso mediante l’espletamento
di gara con procedure di evidenza pubblica, oppure mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 (Codice dei contratti
pubblici). Viene previsto che costituisce modalità ordinaria l’assegnazione ad operatore economico
individuato con gara. 

L’articolo  8  prevede  quale  criterio  di  assegnazione  della  concessione  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,  risultante dalla valutazione della qualità dell’offerta tecnica e
dall’entità dell’offerta economica che fanno parte della proposta progettuale gestionale, dove per il
punteggio relativo all’offerta economica viene stabilito un tetto di ponderazione massimo del 20%
di quello complessivo.

L’articolo 9 disciplina la durata della concessione. 

L’articolo  10  elenca  i  principi  applicabili  al  procedimento  unico  per  l’assegnazione  della
concessione, individuati dall’articolo 4 del D.Lgs. 50 del 2016 per i contratti esclusi dall’ambito di
applicazione dello stesso decreto. Trattandosi di concessioni di beni pubblici, i relativi procedimenti
di assegnazione sono infatti esclusi dall’ambito di applicazione di tale decreto ma sono soggetti ai
principi da esso previsti all’articolo 4, mentre è previsto che specifiche disposizioni dello stesso
decreto si applicano solo se richiamate dal presente progetto di legge o dal bando per l’assegnazione
della concessione.

Seguono una serie di norme sulle fasi del procedimento unico di assegnazione della concessione
(articolo 11) e i relativi tempi. Il procedimento unico è avviato con l’approvazione del bando ed è
concluso con l’adozione del provvedimento unico di concessione (articolo 12). 

All’articolo 13 sono specificate le regole in tema di trasparenza e riservatezza.

L’articolo 14  individua i contenuti minimi del bando di gara per la selezione del concessionario,
che deve comprendere tra l’altro: le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale,
l’inventario delle opere e dei beni e la descrizione del relativo stato di consistenza, lo schema di
disciplinare di concessione.

Le disposizioni successive sono tese ad individuare specifici contenuti che il bando deve prevedere:
gli obblighi e le limitazioni gestionali (articolo 15), i livelli minimi di miglioramento energetico
(articolo 16),  gli  obiettivi minimi da conseguire con interventi  di miglioramento e risanamento
ambientale (articolo 17). Il bando deve inoltre richiedere l’attuazione da parte del proponente nel
corso della concessione di misure di compensazione ambientale e territoriale (articolo 18).

I requisiti del concessionario sono definiti all’articolo 19.

L’articolo  20  individua  i  contenuti  essenziali  dell’istanza,  che  deve  comprendere,  oltre  alle
dichiarazioni e documentazioni in merito al possesso dei requisiti e all’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario,
la proposta progettuale gestionale comprensiva dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Le disposizioni successive prevedono le modalità di verifica delle istanze ai fini dell’ammissibilità,
nonché i limiti entro cui possono essere richieste eventuali integrazioni (articolo 21). Viene previsto
che la selezione delle proposte progettuali  gestionali  avvenga nell’ambito di una Conferenza di
servizi  alla  quale  partecipano,  in  coerenza  con  la  Legge  241 del1990,  un  rappresentante  della
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Regione, un rappresentante delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale
a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente.  L’articolo  22  specifica  le  modalità  operative  di  tale
conferenza di servizi ai fini della predisposizione della graduatoria finale dei progetti, che devono
essere valutati secondo i criteri definiti agli articoli 23 e 24.

L’articolo  25  prescrive  gli  obblighi  di  pubblicizzazione  del  progetto  selezionato  ai  fini  delle
osservazioni funzionali alla fase successiva; l’articolo 26 precisa i limiti entro cui possono essere
richieste eventuali integrazioni a seguito delle osservazioni pervenute. 

L’articolo  27  è  relativo  alla  conferenza  di  servizi  decisoria  alla  quale  partecipano,  oltre  al
proponente,  anche  tutte  le  amministrazioni  competenti  o  comunque interessate  al  rilascio  della
verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione,
comunque  denominato,  previsto  dalla  normativa  con  riferimento  al  progetto  selezionato.  Viene
specificato che la determinazione motivata di conclusione di questa conferenza di servizi assegna la
concessione  e  costituisce  provvedimento  unico  di  concessione  della  grande  derivazione  che
comprende  anche  tutti  i  titoli  autorizzatori  necessari  ai  sensi  di  legge  (articolo  29).  Ai  fini
dell’assegnazione,  l’articolo 28 prevede in capo all’assegnatario l’obbligo di costituzione di una
garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione e la consegna di una polizza di assicurazione per i
danni ai beni e a terzi che si dovessero verificare nel corso della concessione.

Gli  articoli 30, 31 e 32, ricompresi nella seconda sezione del Titolo II, contengono disposizioni
specifiche in ordine all’assegnazione rispettivamente ad operatore economico, a società a capitale
misto pubblico-privato dove il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato
sia all’assegnazione della concessione alla società, e attraverso forme di partenariato ai sensi degli
articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016. Viene previsto che per ciascuna di tali fattispecie si
applicano le disposizioni previste nella prima sezione del Titolo II, in quanto compatibili.

Titolo III - Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario

Comprende gli articoli 33 e 34.

Nello  specifico,  l’articolo  33  contiene  la  nuova  disciplina  del  canone  di  concessione  che,  in
attuazione dell’art. 12, comma 1-quinquies, del D.Lgs 79/1999, si compone di una parte fissa e una
variabile e sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dal 2021.

La componente fissa viene stabilita in 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di
concessione. La componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla
base  del  rapporto  tra  la  produzione  dell’impianto,  al  netto  dell'eventuale  energia  fornita
gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale  orario dell’energia
elettrica. Il valore della percentuale è fissato nella misura del 2,5 per cento. 
La disciplina proposta è in linea con i contenuti delle “Linee guida ai fini dell’implementazione
delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  12,  comma  1-quinques,  dell’innovato  decreto  legislativo”
allegate alla deliberazione n. 490/2019/I/EEL di recante ARERA. Sulla determinazione del canone è
prevista l’acquisizione preventiva di uno specifico parere non vincolante di ARERA.

La  norma  definisce  inoltre  il  canone  aggiuntivo  che  deve  essere  corrisposto  nelle  more
dell’assegnazione  della  concessione,  nonché  le  disposizioni  per  l’ottenimento  dei  dati  relativi
all’immissione in rete dell’energia da parte degli impianti.
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Le variazioni del canone fissate dall’articolo sono adottate con deliberazione entro il 31 ottobre
dell’anno precedente a quello di riferimento.

Con l’articolo 34  è introdotto la possibilità per la Regione di chiedere una fornitura annuale e
gratuita di energia a fronte della diminuzione della quota variabile del canone.

Titolo IV - Sanzioni amministrative

L’articolo  35  introduce,  ferme  restando  le  sanzioni  già  previste  dalle  normative  di  settore.
specifiche sanzioni con riferimento al mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di
fine  concessione  previsto  all’articolo  4  o  per  la  sua  incompletezza,  nonché  per  la  mancata
presentazione del Programma di lavori di cui all’articolo 36 o per la sua inadeguatezza. 

Titolo V – Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

L’articolo 36 prevede la trasmissione alla Regione del Programma di lavori e i suoi aggiornamenti
contenente gli interventi necessari a consegnare, alla scadenza della concessione, le opere in stato di
regolare funzionamento, come richiesto dall’articolo 12 del D.Lgs. 79 del 1999.

L’articolo 37 in attuazione dell’art. 12, comma 1-ter, lettera i), del D.Lgs. 79 del 1999, stabilisce la
percentuale  (non  inferiore  al  30%)  degli  introiti  annualmente  derivanti  dall’assegnazione  delle
concessioni che deve essere destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque,
finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

L’articolo 38  è relativo alla clausola valutativa prevedendo gli oggetti della stessa in riferimento
alle finalità della presente legge.

L’articolo 39 richiama l’applicazione delle disposizioni di settore in materia di demanio idrico.

L’articolo 40 prevede l’entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. 
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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 

Oggetto e finalità 

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:
a)  le  modalità  e  le  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni  d’acqua  a  scopo
idroelettrico, come definite dall’articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775
(Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti  elettrici),  nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea e degli accordi   internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e
della normativa statale;
b) la determinazione del canone di cui all’articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.Lgs. 79 del
1999.
2.  Le  concessioni  di  grandi  derivazioni  d’acqua  a  scopo  idroelettrico  hanno  ad  oggetto  la  derivazione
d’acqua unitamente all’utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti
rinnovabili.
3. Sono oggetto di un’unica concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico gli impianti tra
loro in dipendenza funzionale che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a
3000 Kw. Tale concessione è soggetta al canone previsto dalla presente legge.
4. La presente legge concorre al conseguimento, in un’ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi
alla  tutela,  al  miglioramento  e  al  risanamento  ambientale  dei  bacini  idrografici  di  pertinenza  delle
concessioni, all’equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all’incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili.
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Articolo 2

Competenze

1. L’Amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna
che le esercita anche avvalendosi delle proprie Agenzie strumentali ai sensi della legge regionale 30 luglio
2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Articolo 3

Regime delle opere e dei beni

1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'articolo 25,
comma 1, del R.D. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà
della  Regione,  in  attuazione  dell’articolo  12  del  D.Lgs.  79  del  1999 per  essere  destinate  al  medesimo
utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile
con il mantenimento dell’uso idroelettrico. 
2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della
concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque
autorizzati  dall’autorità  concedente,  allo  stesso  concessionario  è  riconosciuto  ai  sensi  dell’articolo  12,
comma 1-ter, lettera d), del D.Lgs. 79 del 1999 un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante,
pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del R.D. 1775 del 1933. La
realizzazione di  interventi  di  manutenzione,  necessari  per  la  sicurezza resta  a  carico del  concessionario
uscente fino al subentro dell’assegnatario, salvo indennizzo.
3 Per  i  beni  diversi  da quelli  di  cui  all’articolo 25,  comma 1 del  R.D.1775 del  1933,  ricompresi  nella
proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità
della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui  all’articolo 25, comma 2 e seguenti del R.D.
1775 del 1933, con corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri
indicati all’articolo 12, comma 1-ter, lett. n), del D.Lgs. 79 del 1999 da parte dell’assegnatario.
4. Le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933 sono messe, per il relativo uso, nella
disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente
legge.
5. Per i beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933 si applica quanto
previsto all’articolo 4, comma 10. 
6. Le opere di cui all’articolo 25, comma 1 del R.D. 1775 del 1933 passano in proprietà della Regione previa
sottoscrizione  di  apposito  verbale  di  presa  in  consegna  a  seguito  dell’accertamento  del  regolare
funzionamento.

Articolo 4

Ricognizione delle opere e dei beni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di
grande  derivazione  a  scopo  idroelettrico  il  concessionario  uscente  redige  e  trasmette alla  Regione un
rapporto di fine concessione che contiene:  

a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25,  comma 1,  del  R.D. 1775 del  1933 e soggette al
passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 79 del 1999 e
dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l’inventario dei beni,  diversi da quelli  di  cui  all’articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933,
riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 2, del R.D. 1775 del 1933, distinguendo tra
beni immobili e mobili;

c) una  relazione  analitica,  firmata  da  un  tecnico  abilitato  a  seconda  delle  competenze  necessarie,
descrittiva  della  funzionalità  dello  stato  di  fatto  e  delle  caratteristiche  tecniche,  costruttive  e
funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di
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efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni aggiornate in merito allo
stato di  interrimento degli  invasi  e  delle  opere a  servizio della  derivazione,  corredate  da idonei
rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso
e la conservazione della funzionalità  degli  organi  di  manovra e scarico fino alla  scadenza della
concessione;

d) lo stato di  consistenza aggiornato delle opere e dei  beni di  cui alle lettere a)  e b),  costituito da
disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e
descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici
abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di
identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e
dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione,
firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime
opere e dei beni;

e) l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni
nonché quelli  da  realizzare  in  previsione nell’ultimo quinquennio;  per  i  lavori  di  manutenzione
straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;

f) i  servizi  obbligatori  determinati  dal  gestore  della  rete  elettrica  nazionale  nonché  le  eventuali
prescrizioni  sulla  gestione  della  risorsa  idrica  e  sulla  produzione  di  energia,  eventuali  impegni,
servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero
di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa
dalla durata della concessione;

g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a
favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;

h) il progetto di gestione dell’invaso, ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale);

i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto
dell’energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione
con  stazioni  di  pompaggio,  si  richiedono  i  dati  orari  dei  consumi  di  energia  utilizzata  per  il
pompaggio a monte. 

2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di
cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei
relativi  provvedimenti  da  parte  dell’autorità  competente.  In  caso  di  rinuncia,  tale  rapporto  deve  essere
presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla
disciplina regionale di settore. 
3. Qualora sia  rilevata la mancanza,  l’incompletezza o l'erroneità di  dati  all'interno del  rapporto di  fine
concessione  trasmesso  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  concessionario  uscente  è  tenuto  a  inviare
tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.
4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi
di integrazione di cui al comma 3, la Regione, ferme restando l’azione risarcitoria e la segnalazione alle
autorità  competenti,  può  reperire  direttamente  i  dati  e  le  informazioni  mancanti,  anche  mediante
l'effettuazione di sopralluoghi e di attività tecniche ed accertative.  I relativi costi sono posti a carico del
concessionario uscente. 
5. La  mancata  presentazione  del  rapporto  di  fine  concessione  o  delle  integrazioni  richieste  costituisce
inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al
titolo II.
6.  La  verifica  dei  contenuti  del  rapporto  di  fine  concessione  avviene  anche  in  contraddittorio  con  il
concessionario  uscente,  al  fine  di  inventariare  le  opere  e  i  beni  e  di  predisporre  gli  atti  necessari
all’acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del
1933. 
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7. Il  concessionario uscente ha l’obbligo di  consentire l’accesso alle opere e  ai  fabbricati  oggetto della
concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale
tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
8. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la
normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933, le
stesse  opere,  ancorché  passate  in  proprietà  della  Regione,  restano  nella  disponibilità  e  in  custodia  del
concessionario  uscente  fino  al  subentro  del  nuovo  titolare  della  concessione  ivi  compresi  tutti  gli
adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena. 
9. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l’incompatibilità tecnica del mantenimento
della derivazione con l’interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato
dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall’amministrazione con oneri connessi a carico del
concessionario medesimo.
10. I  beni  diversi  da  quelli  previsti  all'articolo  25,  comma 1,  del  R.D.  n.  1775 del  1933,  costituenti  il
compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari
per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo
concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 12,
comma 1 ter, lettera n), del D.Lgs. 79 del 1999 e dalla presente legge.
11. Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella
disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di 180 giorni. 

Articolo 5

Derivazioni che interessano più Regioni

1. Nel caso di  grandi derivazioni  che prelevano acqua da corpi  idrici  che fungono da confine con altra
Regione o che interessano anche il territorio di altre Regioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera p),
del  D.Lgs.  79  del  1999,  le  funzioni  amministrative  finalizzate  all’assegnazione  delle  grandi  derivazioni
idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione
d’acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l’utilizzo delle acque
e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni. 

Articolo 6

Termini per l’avvio dei procedimenti per l’assegnazione delle concessioni

1. I procedimenti per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza
successiva alla  data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge sono avviati  almeno due anni  prima della
scadenza. 
2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l’esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle
stesse,  per  il  tempo strettamente necessario al  completamento  del  procedimento di  assegnazione,  fermo
restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all’articolo 33.

TITOLO II 

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

SEZIONE I 

Disposizioni comuni  

CAPO I

Disposizioni generali
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Articolo 7

Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l’uso delle acque

1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del
concessionario,  prima di  procedere all’assegnazione della  concessione la  Regione accerta  se  sussiste  un
prevalente  interesse  pubblico  a  un  diverso  uso  delle  acque,  incompatibile  in  tutto  o  in  parte  con  il
mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni
ambientali. 
2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma  1,  la  Regione  tiene  conto  delle  previsioni  contenute  nella
pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare,
nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel
Piano di  gestione del  rischio alluvioni   e  nel  Piano energetico regionale,  con specifico riferimento agli
obiettivi  di  copertura dei  consumi finali  lordi  di  energia da fonti  energetiche rinnovabili,  tenendo conto
dell’emergenza idrica anche in coerenza con il D. Lgs. 152 del 2006.
3. Qualora ai sensi del comma 1 la Regione accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un
diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione del l’uso delle
acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento, in una delle forme ammesse dall’art. 12, comma
1-bis, del D.Lgs. 79 del 1999, ovvero:
a) a  un  operatore  economico individuato  attraverso  l'espletamento  di  gara  con procedura ad evidenza

pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) nelle quali il
socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificità territoriali,
tecniche  ed  economiche  della  singola  concessione  idroelettrica  o  dell'accorpamento  di  più  concessioni
preesistenti,  la Regione può procedere ai  sensi  del  comma 3,  lettera b) o c)  nel  rispetto dei  principi  di
efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità. 

Articolo 8

Criterio di assegnazione della concessione

1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione della concessione si applica il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale
gestionale:
a) qualità dell’offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 23;
b) entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 33 posto a base di gara.
2.  Al fine di garantire il confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, per il punteggio relativo
all’offerta  economica  è  stabilito  un  tetto  di  ponderazione  massimo  entro  il  limite  del  20%  di  quello
complessivo. Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento di cui al comma 1, nel
bando è indicata la metodologia per individuare con un unico parametro numerico finale la proposta più
vantaggiosa.

Articolo 9

Durata della concessione

1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il
termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale
presentata e all'importo dell'investimento. 
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CAPO II

Procedimento unico di assegnazione della concessione 

Articolo 10

Procedimento unico 

1. L’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell’ambito di un
procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e
accelerazione  dell’azione  amministrativa,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, indicati all’articolo 4 del D.Lgs. 50
del 2016 per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del
D.Lgs. 50 del 2016 si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, lettera m), del D.Lgs.  79 del 1999, alla valutazione delle proposte
progettuali gestionali partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni,
permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale
e  locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione delle  proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i
beni e le attività culturali e gli Enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-

legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584,  e  all'articolo  6,  comma  4-bis,  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 

Articolo 11

Fasi del procedimento unico  

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui

all’articolo 14;
b) pubblicazione del bando per la selezione del concessionario sul Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna (BURERT);
c) presentazione delle istanze;
d) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate

all’articolo 21; 
e) convocazione di una conferenza di servizi per la selezione della migliore proposta sulla base delle

disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalità indicate all’articolo 22;
f) pubblicizzazione del progetto selezionato e consultazioni secondo le modalità indicate all’articolo 25;
g) eventuali integrazioni secondo le modalità indicate all’articolo 26;
h) convocazione di una conferenza di servizi per l’assegnazione e l’autorizzazione del progetto secondo

le modalità indicate all’articolo 27;
i) adozione del provvedimento unico di concessione secondo le modalità di cui all’articolo 29.

Articolo 12

Termini procedimentali  

1. Il procedimento unico di cui all’articolo 10 è avviato con l’approvazione del bando di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), ed è concluso con l’adozione del provvedimento unico di concessione di cui all’articolo
11, comma 1, lett. i), entro il termine di 18 mesi. 
2. Con riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di concessione si applica l’articolo 79 del
D.Lgs. 50 del 2016. 
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Articolo 13

Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza 

1.  Fino  alla  pubblicazione  del  bando per  la  selezione  del  concessionario  tutte  le  Amministrazioni  e  le
strutture coinvolte nel procedimento sono tenute a non comunicare a terzi o a rendere noti i relativi contenuti,
nonché le informazioni la cui diffusione possa determinare il rischio di alterazioni della concorrenza.
2. Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni)  e  dal  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 14

Bando 

1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) individuazione dell’oggetto e della durata della concessione in applicazione dell’articolo 9;
b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle

previste dall’articolo 12, comma 1-bis, lettere a), b), c) del D.Lgs. 79 del 1999;
c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;
d) descrizione  delle  modalità  e  dei  termini  per  la  presentazione  dell’istanza  di  partecipazione  al

procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell’articolo 20;
e) specificazione del criterio di assegnazione della concessione ai sensi dell’articolo 8 e ponderazione

degli elementi ivi previsti;
f) indicazione del valore del canone di cui all’articolo 33 posto a base dell’offerta economica;
g) elenco  dei  requisiti  di  ammissione  di  ordine  generale  e  di  quelli  relativi  alla  capacità  tecnica,

organizzativa, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell’articolo 19;
h) descrizione delle attività da svolgere  in  quanto funzionali  all’esercizio,  alla manutenzione e alla

custodia del compendio delle opere e dei beni;
i) descrizione  di  eventuali  interventi  per  lo  sviluppo del  compendio  delle  opere  e  dei  beni  che  il

concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
j) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell’articolo 15;
k) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all’articolo

16;
l) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino

idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17;
m) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell’articolo

18;
n) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo

formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani; 
o) specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei

principi dell'Unione Europea;
p) specificazione  dei  criteri  di  valutazione  delle  offerte  in  applicazione  degli  articoli  23  e  24  e

ponderazione attribuita a ciascuno di essi, potendo prevedere per ciascun elemento di valutazione,
ove necessario, sub-parametri e relativi sub-punteggi;

q) descrizione delle garanzie richieste ai sensi dell’articolo 28; 
r) individuazione delle modalità per la determinazione dell'eventuale indennizzo posto a carico del

concessionario subentrante, di cui all’articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del D.Lgs. 79 del 1999
e all’articolo 3, comma 1 della presente legge;
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s) individuazione del prezzo base dei beni di cui all’articolo 4, comma 10, da corrispondere in favore
degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera
n), del D.Lgs. 79 del 1999; 

2. Costituiscono allegati del bando:
a) l’inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la

continuità nella produzione di energia elettrica nonché la descrizione del relativo stato di consistenza
e delle relative caratteristiche principali; 

b) lo  schema  di  disciplinare  di  concessione  recante  le  disposizioni  minime  relative  agli  oneri  del
concessionario;

3.  Il bando di gara è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico Regionale (BURERT) e ne è data
altresì pubblicità nei siti web della Regione e dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza.

Articolo 15

Obblighi e limitazioni gestionali

1.  Il  bando di gara definisce specifici obblighi e limitazioni gestionali,  ai quali devono essere soggetti  i
progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell’ammissibilità, con particolare riguardo: 

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, nonché le ulteriori
prescrizioni  che  si  renderanno  necessarie  per  la  sicurezza  degli  sbarramenti  a  servizio  della
derivazione d’acqua; 

b) alla  previsione  dell’utilizzo  delle  acque  invasate  per  usi  diversi,  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza idrica anche in coerenza con il D.Lgs. 152 del 2006; 

c) agli obblighi riguardanti la messa a disposizione di acque, in presenza di situazioni straordinarie,
quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al  mantenimento  della  capacità  utile  di  invaso,  anche  attraverso  una  adeguata  gestione  dei
sedimenti.

Articolo 16

Miglioramenti energetici

1. Il  bando  di  gara  definisce  gli  obiettivi  minimi  da  raggiungere  mediante  interventi  di  manutenzione
straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di
generazione  e  di  producibilità  da  raggiungere  nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,  adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica,
secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del D.Lgs. 79 del 1999, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso
interventi di ammodernamento del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione
elettrica;
b)  incremento  della  potenza  nominale  dell'impianto  mediante  interventi  di  ripotenziamento,  anche
conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso
delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
c) integrazione ove possibile delle infrastrutture con sistemi di accumulo idroelettrico, inclusi gli impianti di
pompaggio, anche attraverso la valorizzazione dei bacini idrici esistenti.

Articolo 17

Miglioramento e risanamento ambientale

1. Il bando definisce, in coerenza con gli  strumenti di pianificazione, gli obiettivi e i livelli  minimi da
conseguire  mediante  interventi  di  conservazione,  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
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idrografico  di  pertinenza,  finalizzati  alla  tutela  dei  corpi  idrici  e  alla  mitigazione  degli  impatti
sull’ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) alla gestione dei livelli di invaso e alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle
opere di captazione e di derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi lacuali e fluviali
di valle;

b) alla  mitigazione  delle  alterazioni  all’ecosistema,  alla  biodiversità  e  al  paesaggio  interessati  o
impattati dalla gestione e dalle opere a servizio degli impianti afferenti alla concessione.

Articolo 18

Misure di compensazione ambientale e territoriale 

1. Il  bando di  gara  deve richiedere misure di  compensazione ambientale  e  territoriale,  le  quali  ai  sensi
dell’articolo  12,  comma  1  ter,  lettera  l)  del  D.Lgs.  79  del  1999,  non  possono  essere  di  carattere
esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l’equilibrio economico-finanziario
del progetto di concessione. 
2. Le misure, in particolare, devono riguardare:

a) l’attuazione di interventi a favore dell’ecosistema e delle caratteristiche idromorfologiche del bacino
idrografico interessato, nonché a favore della tutela dell’ambiente e dei siti naturali; tali interventi
possono essere quelli ricompresi tra le misure di cui ai piani e programmi di settore;

b) la  disponibilità di  quantitativi  di  risorsa idrica concessa da destinarsi  ai  fini  ambientali  o  per  le
esigenze del territorio di valle nel rispetto della disciplina in materia di deflusso ecologico;

c) il riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;
d) il risparmio e l’efficienza energetica.

Articolo 19

Requisiti di ammissione

1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l’assegnazione della concessione sono richiesti i
seguenti requisiti minimi di ammissione:

a) requisiti di ordine generale consistenti nell’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80
del D.Lgs. 50 del 2016; 

b) adeguata capacità organizzativa e tecnica, dimostrabile con la gestione, per un periodo di almeno
cinque anni, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad
almeno 3 MW;

c) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, dimostrabile con la possibilità, attestata  dalla referenza
di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e
degli  investimenti  indicati  nel  bando,  ivi  comprese  le  somme  da  corrispondere  per  l’eventuale
indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonché per i beni
di cui all’articolo 4, comma 10, dei quali il progetto proposto preveda l’utilizzo,  e con la produzione
di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando. 

2.  Il  concessionario  uscente  è  escluso  dalla  partecipazione  al  procedimento  qualora  alla  scadenza  o
cessazione della concessione risultino a suo carico inadempienze nell’esercizio della stessa. Con particolare
riferimento  alla  gestione  dei  beni,  costituisce  inadempienza  la  mancata  realizzazione  degli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti, nonché il
mancato  rispetto  degli  adempimenti  previsti  all’articolo  36.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui  al  presente
comma sono presi a riferimento le contestazioni dell’amministrazione competente alla vigilanza riportate
negli appositi verbali e il Programma di lavori di cui all’articolo 36.
3. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione relativi alla capacità finanziaria, organizzativa e
tecnica pertinenti, adeguati e proporzionati rispetto all'oggetto e alle caratteristiche della concessione. 
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Articolo 20

Contenuti dell’istanza

1. L’istanza di partecipazione al procedimento per l’assegnazione della concessione deve riportare i seguenti
contenuti essenziali:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), con le informazioni e dati necessari anche
per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e
finanziaria di cui all’articolo 19, lettere b) e c);

c) impegno di  un fideiussore a  rilasciare  la  garanzia  per  l’esecuzione  della  concessione qualora  il
candidato risultasse assegnatario;

d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un’offerta tecnica e di un’offerta economica;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio

delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel
provvedimento unico di concessione. 

2.  La  proposta  progettuale  gestionale  a  corredo  dell’istanza  di  concessione  si  conforma  al  livello  di
progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50
del 2016. 

Articolo 21

Verifica di ammissibilità e di completezza documentale 

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l’autorità
competente verifica l’ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola
volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora
entro il  termine stabilito i  proponenti  non provvedano all’integrazione delle istanze vengono esclusi  dal
procedimento. 
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell’istanza di cui lettere c) e d) del comma 1, dell’articolo 20, non
è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento. 
3.  Entro  5  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  istanze,  l’autorità  competente  può
convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della L. 241 del 1990 alla
quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e
completezza.

Articolo 22

Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali

1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  integrazioni  di  cui  all’articolo  21,  comma 1,  l’autorità
competente convoca una conferenza di servizi  per la selezione delle proposte progettuali  gestionali,  alla
quale partecipano, in coerenza con la L.  241 del 1990, un rappresentante della Regione, un rappresentante
delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
di  cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione
è  obbligatoria  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4,  e  a  tale  fine  ciascuna
Amministrazione  individua  il  proprio  rappresentante  unico  unitamente  a  uno  o  più  sostituti  in  caso  di
impedimenti sopravvenuti.
2. La Conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 23 e 24 e verifica
la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato. 
3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio
attribuito  all’offerta  tecnica  e  del  punteggio  attribuito  all’offerta  economica,  considerando la  media  dei
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punteggi attribuiti all’offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella Conferenza, che a questi fini opera
come collegio perfetto.
4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali
presentate.

Articolo 23

Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica  

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della
proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l’offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi
basati sui seguenti aspetti:

a) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e
della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie
di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti
all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e
alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

b) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’articolo
4, comma 7, del D.L. 507 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla L. 584 del 1994; 

c) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  e  nei  ruoli  ivi  previsti,  con  specifico  riguardo  al
coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

d) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con
riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione
nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

e) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace
degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

f) le modalità organizzative e gli  standard assicurati  per l’esecuzione delle manutenzioni  ordinarie e
straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;

g) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori
rispetto a quelli minimi di cui all’articolo 16 fissati nel bando di gara, con riferimento all’aumento
dell’energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado tecnologico e di
automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;

h) l’uso plurimo delle acque,  affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini  potabili  e irrigui  e per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il D.Lgs. 152 del 2006;

i) le  misure  e  gli  interventi  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  e  paesaggistico  del  bacino
idrografico di pertinenza, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi degli
articoli 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 18;

j) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1)  interventi,  anche tecnologicamente innovativi,  finalizzati  alla conservazione e  al  recupero del
volume utile dell’invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa
per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
2)  individuazione  e  sviluppo  delle  modalità  operative  idonee  a  minimizzare  gli  impatti
sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;
3)  possibilità  di  ricostruire  il  trasporto  solido  a  valle  degli  sbarramenti,  anche  attraverso
l’approfondimento  delle  dinamiche  naturali  dei  corsi  d’acqua  e  dei  bacini  interessati  dalle
derivazioni;

k) le  misure  di  carattere  sociale  finalizzate  allo  sviluppo  formativo  e  occupazionale  nei  territori
interessati, con particolare attenzione per i giovani;
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l) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione,
con particolare  riferimento al  primo quinquennio,  dando specificazione dell’impegno delle  risorse
finanziarie da destinare agli interventi;

m) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e
di  qualità,  nonché  le  modalità  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  degli  stessi  lavoratori,  con
particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.

Articolo 24

Valutazione dell’offerta economica

1. La valutazione dell’entità dell’offerta economica è rapportata all’incremento del valore del canone posto a
base di  gara,  che il  candidato si  impegna a sostenere. L’offerta si  riferisce alla componente fissa di  cui
all’articolo 33, salvo sia diversamente previsto dal bando.
2. L’apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di
valutazione delle offerte tecniche.

Articolo 25

Pubblicizzazione e consultazioni 

1. L’amministrazione competente,  preso atto della graduatoria di cui all’articolo 22, pubblica il  progetto
selezionato sul proprio sito web.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v), del D.Lgs. 152 del 2006 può presentare osservazioni al progetto selezionato. 

Articolo 26

Integrazioni 

1.  Entro trenta giorni  dalla scadenza del  termine previsto per le osservazioni,  l’autorità competente può
chiedere  al  proponente  eventuali  integrazioni  limitatamente  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su
richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei
termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni.
Qualora  entro  il  termine  stabilito  il  proponente  non depositi  la  documentazione  integrativa,  l’istanza  si
intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.
2.  A seguito  della  fase  di  consultazione  di  cui  all’articolo  25,  le  eventuali  osservazioni  sono  prese  in
considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell’art. 27 ma non
possono  dare  luogo  a  richieste  di  integrazione  della  stessa  per  gli  aspetti  che  sono  stati  oggetto  di
considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell’articolo 22.
3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l’autorità competente può indire,
entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, della L. 241 del 1990 per la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.

Articolo 27

Conferenza di servizi

1.  Entro dieci  giorni  dalla scadenza del  termine di  conclusione della consultazione ovvero dalla data di
ricevimento  delle  eventuali  integrazioni  documentali,  l’autorità  competente  convoca  una  conferenza  di
servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al
rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti
di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale,
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regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si
svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 241 del 1990. 
2.Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 210 giorni.

Articolo 28

Garanzie

1.  Ai  fini  dell’assegnazione  l’assegnatario  deve  costituire  una  garanzia  sotto  forma  di  cauzione  o  di
fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all’articolo 33 a
garanzia  degli  obblighi  e  delle  prescrizioni  derivanti  dall’assegnazione.  Tale  garanzia,  da  rivalutare
periodicamente, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della
concessione  e  deve  essere  svincolata,  ove  nulla  osti,  alla  scadenza  della  concessione  oppure  introitata
dall’autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o, in caso di inadempimenti. 
2. L’assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni
ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della
polizza e l'importo della somma da assicurare. 

Articolo 29

Provvedimento unico di concessione 

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce
il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale
e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio dell’impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle
opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica  ai  sensi  dell’articolo  12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387 (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità).
2.  Il  provvedimento  di  assegnazione  definisce  la  durata  della  concessione  tenuto  conto  della  facoltà  di
incremento prevista all’articolo 9.
3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.
4.  In  caso  di  archiviazione  dell’istanza  o  di  esito  negativo  del  provvedimento  unico  di  concessione,
l’amministrazione  competente  procede  secondo  quanto  previsto  all’articolo  25  alla  pubblicazione  della
proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale,
fatto salvo l’emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte. 
5.Qualora  non  vi  siano  proposte  progettuali  gestionali  classificate  in  posizione  utile  o  comunque  non
rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l’esercizio della concessione fino alla
conclusione della nuova procedura di assegnazione.

SEZIONE II

Disposizioni specifiche 

Articolo 30

Assegnazione della concessione ad operatore economico

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis,
lettera a)  del  D.Lgs.  79 del  1999,  rientrano nella definizione di  operatore economico i  soggetti  elencati
all’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016. 
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese,
oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo
di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai
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singoli  operatori  economici  raggruppati  che  partecipano  alla  gara.  È  vietato  il  ricorso  all’istituto
dell’avvalimento delle capacità di altri soggetti.

Articolo 31

Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’art. 12,
comma 1-bis, lettera b) del D.Lgs. 79 del 1999, il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del
socio  privato  con  procedura  ad  evidenza  pubblica  sia  all’assegnazione  della  concessione  di  grande
derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le
disposizioni di cui alla Sezione I in quanto compatibili.
2. L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:
a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di
assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche,
finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per
il concessionario.
3. L’affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 175 del 2016.

Articolo 32

Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell’art. 12, comma 1-
bis, lettera c) del D.Lgs. 79 del 1999 si applicano gli articoli 179 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016, come
previsto dal medesimo articolo del D.Lgs. 79 del 1999. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I in
quanto compatibili.

TITOLO III

CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Articolo 33

Canoni di concessione 

1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del D.Lgs. 79 del 1999, i
titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché gli operatori che, al di fuori di tali
casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per
l’utilizzo  della  forza  motrice  conseguibile  con  le  acque  oggetto  della  grande  derivazione  idroelettrica,
articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo. 
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma, 1-septies, del D.Lgs. 79 del
1999, in un importo pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Il
compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT
relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. 
3. La  componente  variabile,  aggiuntiva  alla  componente  fissa,  è  calcolata  come  percentuale  dei  ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell'eventuale energia fornita
gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica. Il
valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per
cento. 
4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la
determinazione della componente variabile del canone.
5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno.
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6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta a consuntivo per il primo semestre
dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui
si riferisce il canone. 
7.Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi
ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie
per  la  rilevazione  dell’energia  prodotta  netta  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  testo  integrato  delle
disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura. 
8.  Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni
anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli
impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di
concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno.
9. Le  variazioni  del  canone  fissate  dal  presente  articolo  sono  stabilite  con  deliberazione  della  Giunta
regionale entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
10.  Per le finalità di  cui  al  presente articolo,  nonché per la determinazione della monetizzazione di  cui
all’articolo 34, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione
dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario la Regione può
stipulare accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per
l’attuazione della presente legge.

Articolo 34

Fornitura gratuita di energia elettrica 

1. I concessionari  sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella
misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per
almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati
dalle derivazioni.
2.   La  Regione  definisce  con  deliberazione  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno  per  l’anno  successivo  la
percentuale di energia di cui al comma 1 o la sua monetizzazione sulla base del prezzo zonale orario medio
effettivamente riconosciuto all’impianto, nonché i relativi assegnatari.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 35

Sanzioni amministrative

1. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all’
articolo 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un
minimo di  euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 per ogni semestre di ritardo ai  sensi  della legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto
non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dall’articolo 4.
2. La mancata presentazione del Programma di lavori di cui all’articolo 36 o l’inadeguatezza dello stesso,
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo
di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 ai sensi della L.R. 21 del 1984.
3. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta di cui all’art. 13 della L.R. 21 del 1984 per le sanzioni
amministrative della presente legge.
4. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi
disciplinate.
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Articolo 36

Disposizioni transitorie 

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo
d’applicazione dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 507 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla L.  584
del 1994, trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:
a)  l’elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le
opere in stato di regolare funzionamento;
b) l’elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all’articolo 114 del D.Lgs. 152 del 2006;
c)  l’elenco  degli  interventi  necessari  ai  fini  della  sicurezza  disposti  dall’amministrazione  competente  a
vigilare sulla stessa.
Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere
realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi. 
2. Entro 4 mesi dalla presentazione del Programma di cui al comma 1, la Regione si pronuncia sull’idoneità
degli interventi contenuti negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ferma restando la competenza
delle amministrazioni statali in materia.
3.Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d’atto in relazione
alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
4.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  costituisce  inadempimento  ai  sensi
dell’articolo 19.
5 A partire dal  2021 dovrà essere  predisposto uno specifico Programma annuale  di  visite  periodiche di
controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento. Di tali visite dovrà
essere redatto apposito rapporto.
6. Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione
prevista al comma 2 dell’articolo 35. 

Articolo 37

Norma finanziaria

1.  Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli
introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento
delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici
interessati dalla derivazione.

Articolo 38

Clausola valutativa

1.  L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo sull'attuazione della  presente legge e ne valuta  i  risultati
ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di
concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla Commissione
assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:
a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di
pertinenza delle concessioni, nonché sull’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Articolo 39

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle
normative statali e regionali in materia di demanio idrico.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
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Progetto di legge regionale

DISCIPLINA  DELLE  ASSEGNAZIONI  DELLE  CONCESSIONI  DI  GRANDI

DERIVAZIONI IDROELETTRICHE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1

L’articolo definisce obiettivi, finalità e ambito di applicazione del progetto di legge in attuazione
della disciplina statale rappresentata dall’art. 12 del D.Lgs. 79 del 1999.  L’articolo non comporta
impatti sul bilancio regionale.

Articolo 2

L’articolo esplicitata la competenza della Regione in merito all’assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni, secondo il modello organizzativo definito con la legge regionale 30 luglio 2015,
n. 13, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 3

In attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. 79 del 1999 l’articolo prevede che alla scadenza delle attuali
concessioni, le opere di cui all’articolo 25, comma 1, del R.D. 1775 del 1933 in stato di regolare
funzionamento passano in proprietà alla Regione, senza compenso. In applicazione del medesimo
articolo  12  del  D.Lgs  79/1999,  l’articolo  prevede  che  qualora  il  concessionario  uscente  abbia
eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti, purché previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, allo stesso concessionario
è  riconosciuto  un  indennizzo  a  carico  del  concessionario  subentrante,  fermo  restando  quanto
previsto dall’articolo 26 del R D. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli di cui all’articolo 25,
comma  1  del  R.D.1775  del  1933,  qualora  ricompresi  nella  proposta  progettuale  gestionale
presentata, è prevista la corresponsione all’avente diritto di un prezzo da parte dell’assegnatario.

La scadenza di tutte le concessioni di grandi derivazioni d’acqua presenti nel territorio regionale è
fissata al 1° aprile 2029, pertanto l’articolo non comporta impatti sul bilancio regionale prima del
2029, salvo il caso in cui si verifichi una cessazione anticipata della scadenza.

Articolo 4

La norma disciplina le modalità di ricognizione, elencazione dei beni e delle opere da parte del
concessionario uscente, necessarie sia ai fini dell’inventario dei beni che passeranno in proprietà
della  Regione,  sia  ai  fini  della  procedura  di  assegnazione  della  concessione.  L’articolo  non
comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 5

L’articolo definisce le modalità procedimentali per l’assegnazione delle concessioni delle grandi
derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più Regioni senza comportare impatti
sul bilancio regionale.

Articolo 6

L’articolo  individua  i  termini  per  l’avvio  del  procedimento  di  assegnazione  della  concessione,
nonché l’obbligo di corresponsione del canone aggiuntivo da parte dei titolari delle concessioni in
scadenza che dovessero proseguire l’esercizio oltre la scadenza nelle more del completamento delle
procedure. L’articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 7

L’articolo disciplina la fase delle valutazioni preliminari  di  carattere generale  che la  Regione è
tenuta ad effettuare prima di procedere all’assegnazione della concessione circa la sussistenza di un

Allegato parte integrante - 3
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eventuale  prevalente  interesse  pubblico  ad  un  uso  diverso  delle  acque,  nonché  le  modalità  di
affidamento delineate dalla norma statale. L’articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 8

L’articolo  prevede  come  criterio  per  l’assegnazione  della  concessione  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione della proposta tecnica e dell’offerta
economica che costituiscono la proposta progettuale gestionale. L’articolo non comporta impatti sul
bilancio regionale.

Articolo 9

L’articolo definisce la durata della concessione senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 10

L’articolo prevede i  principi  a  cui  deve tendere il  procedimento unico per  l’assegnazione della
concessione  delle  grandi  derivazioni  idroelettriche,  nonché  la  partecipazione  delle  diverse
amministrazioni allo stesso. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 11

L’articolo definisce  le  fasi  in  cui  si  articola il  procedimento  unico  ai  fini  della  selezione delle
proposte progettuali gestionali presentate e al rilascio del provvedimento unico di concessione. La
norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 12

La disposizione individua l’avvio del procedimento con l’approvazione del bando per la selezione
del concessionario e la sua conclusione con l’adozione del provvedimento unico di concessione
entro il termine di 18 mesi.  Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 13

L’articolo riguarda le regole in materia di trasparenza e riservatezza senza comportare impatti sul
bilancio regionale.

Articolo 14

L’articolo individua i contenuti essenziali del bando per la selezione del concessionario e gli allegati
allo stesso senza comportare impatti sul bilancio regionale. 

Articolo 15

La disposizione individua gli obblighi e limitazioni gestionali che devono essere previsti nel bando
di gara senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 16

L’articolo disciplina gli obiettivi minimi da raggiungere ai fini del miglioramento sotto il profilo
energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere degli impianti, da indicare nel
bando di gara. La norma non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 17

L’articolo  disciplina  i  livelli  minimi  in  termini  di  miglioramento  e  risanamento  del  bacino
idrografico di pertinenza della concessione da indicare nel bando di gara. L’articolo non comporta
impatti sul bilancio regionale.

Articolo 18

L’articolo disciplina le misure di compensazione ambientale e territoriale da indicare nel bando di
gara, senza comportare impatti sul bilancio regionale. 
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Articolo 19 

L’articolo  individua  i  requisiti  di  ammissione  per  la  partecipazione  al  procedimento  unico
finalizzato  all’assegnazione  della  concessione  di  ordine  generale  e  relativi  alla  capacità
organizzativa,  tecnica,  patrimoniale  e  finanziaria.  L’articolo  non  comporta  impatti  sul  bilancio
regionale. 

Articolo 20

L’articolo individua i contenuti dell’istanza ai fini della partecipazione al procedimento unico per
l’assegnazione della concessione. Non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 21 

L’articolo  definisce  le  attività  che  devono  essere  poste  in  essere  in  ordine  alla  verifica
dell’ammissibilità e della completezza documentale delle istanze di cui all’articolo 20, stabilendo i
limiti entro cui possono essere richieste eventuali integrazioni senza comportare impatti sul bilancio
regionale.

Articolo 22

L’articolo disciplina la fase del procedimento unico relativa alla convocazione di una conferenza di
servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali risultate ammissibili, specificandone i
partecipanti, le modalità decisionali ai fini della predisposizione della graduatoria finale. L’articolo
non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 23

La disposizione individua i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche delle proposte
progettuali gestionali da parte della conferenza convocata per la selezione. L’articolo non determina
impatti sul bilancio regionale.

Articolo 24

L’articolo disciplina la valutazione dell’offerta economica in rapporto all’incremento del valore del
canone di cui all’articolo 33 posto a base di gara.  L’articolo potrà comportare impatti sul bilancio
regionale, in termini di maggiori entrate, solo dopo il 2029 (salvo il caso di cessazione anticipata
della  concessione),  in  funzione  dell’entità  dell’incremento  del  canone  offerto  dal  nuovo
concessionario rispetto al valore stabilito all’articolo 33.

Articolo 25

L’articolo  disciplina  la  pubblicizzazione  del  progetto  selezionato  e  la  presentazione  delle
osservazioni funzionali alla successiva fase senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 26

L’articolo disciplina le modalità e i limiti della fase relativa alle eventuali integrazioni conseguenti
alle osservazioni di cui all’articolo 25, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 27

L’articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria che vede la partecipazione anche di tutte le
amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio di tutti gli atti autorizzatori richiesti
dalla legge con riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. L’articolo non determina
impatti sul bilancio regionale.

Articolo 28

L’articolo  prevede  l’obbligo  di  costituzione  di  una  garanzia  sotto  forma  di  cauzione  o  di
fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone, a garanzia
degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione, nonché la costituzione di una polizza
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di assicurazione per danni ai beni e a terzi che si dovessero verificare nel corso della concessione.
L’articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 29

L’articolo  esplicita  che  la  determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  servizi
assegna la concessione e costituisce provvedimento unico di concessione della grande derivazione,
comprendente il  provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i  titoli autorizzatori
necessari ai sensi di legge, prevedendo che il provvedimento dispieghi efficacia dalla sottoscrizione
del disciplinare. Non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 30

L’articolo prevede disposizioni specifiche in ordine all’assegnazione ad operatore economico, senza
comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 31

L’articolo  prevede  disposizioni  specifiche  con  riferimento  all’assegnazione  della  concessione  a
società a capitale misto pubblico-privato senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 32

L’articolo  prevede  disposizioni  specifiche  con  riferimento  all’assegnazione  della  concessione
attraverso  forme  di  partenariato  ai  sensi  degli  articoli  79  e  seguenti  del  D.Lgs.  50  del  2016.
L’articolo non determina impatti sul bilancio regionale.

Articolo 33

La norma disciplina la nuova determinazione del canone, articolato in una componente fissa e una
variabile, secondo le previsioni della normativa statale, applicabile dal 2021. La componente fissa è
determinata  in  40,00  euro  per  ogni  kW di  potenza  nominale  media  annua  di  concessione.  È
corrisposta semestralmente rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Per  una  stima  degli  impatti  economici  a  seguito  della  nuova  determinazione  del  canone,
considerando un’entrata nel 2020 pari a € 1.815.266,30 (a fronte di un canone fissato in € 14,44),
nel 2021 per il bilancio regionale derivano maggiori entrate determinate dalla sola parte fissa del
canone pari a € 3.212.957,30.
La componente variabile sarà calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla base del
rapporto  tra  la  produzione dell’impianto,  al  netto  dell'eventuale  energia  fornita  gratuitamente  o
monetizzata,  ed  il  corrispondente  prezzo  zonale  orario  dell’energia  elettrica.  Il  valore  della
percentuale è fissato nella misura del 2,5 per cento.
La parte variabile del canone, che si aggiunge a quella fissa, potrà essere quantificata solo sulla base
dei dati di immissione in rete dell’energia nel corso dell’anno 2021 da parte dell’impianto. Tale
componente è corrisposta a consuntivo per il primo semestre entro il 30 settembre e per il secondo
entro il 31 marzo dell’anno successivo. In assenza dei dati sull’immissione in rete dell’energia da
parte  degli  impianti  non è  allo  stato  attuale  quantificabile  con  precisione  l’introito  che  si  può
stimare in una somma dell’ordine di grandezza   € 800.000,00.
Il  canone aggiuntivo previsto al  comma 8 non determina maggiori  entrate nel bilancio 2021 in
quanto  dovrà  essere  corrisposto  nelle  more  dell’assegnazione,  ad  avvenuta  scadenza  della
concessione.

Articolo 34

L’articolo prevede la possibilità dell’obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica alla Regione,
stabilendo che con deliberazione della  Giunta regionale verranno definiti  la  percentuale,  la  sua
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monetizzazione, nonché i relativi assegnatari. L’articolo non comporta impatti sul bilancio regionale
2021. Negli anni successivi con l’operatività della fornitura gratuita o della sua monetizzazione si
ridurrà l’entrata relativa alla parte variabile del canone, qualora la Regione deciderà di azionare tale
possibilità. In tale occasione sarà valutato l’impatto economico.

Articolo 35 

L’articolo  introduce  sanzioni  amministrative  con riferimento  al  mancato  rispetto  dei  termini  di
presentazione del rapporto di fine concessione previsto all’articolo 4 o per la sua incompletezza,
nonché per la mancata presentazione del Programma di lavori di cui all’articolo 36 o per la sua
inadeguatezza. Nuove maggiori entrate nel bilancio potrebbero essere determinate a partire dal 2021
a fronte dell’inosservanza degli adempimenti previsti con riferimento all’articolo 36. 

Articolo 36 

L’articolo introduce l’obbligo per  il  concessionario di  trasmettere il  Programma di  lavori  con i
contenuti in esso previsti affinché i beni di cui all’art. 25, comma 1 del R.D. 1775 del 1933, alla
scadenza della concessione, passino alla Regione in stato di regolare funzionamento. L’articolo non
comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 37 

L’articolo prevede, in attuazione dell’art. 12, comma 1-ter, lettera i), del D.Lgs. 79/1999, che la
legge regionale di bilancio riservi annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti
derivanti  dal  canone  delle  concessioni  disciplinate  con  la  presente  legge,  da  destinare  al
finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque,  finalizzate alla tutela e al  ripristino
ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione. 

Articolo 38

L’articolo prevede gli elementi oggetto della clausola valutativa sull’attuazione della legge senza
comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 39

L’articolo effettua il rinvio, per quanto non disciplinato dalla presente legge, alle disposizioni di
settore in materia di demanio idrico. L’articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 40 

Disciplina l’entrata in vigore della legge senza comportare impatti sul bilancio regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/1577

IN FEDE

Cristina Govoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1577

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1577

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

Allegato parere di Adeguatezza Tecnico-Normativa e Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2020/1577

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio con oneri
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