
Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2007 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE 

 
Prot. n. (ENE/06/1069867) 

 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 

"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre 

disposizioni in materia di energia” ed in particolare gli artt. 8 

e 9 che dispongono: 

- compete alla Regione, attraverso il Piano energetico 

regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della 

politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo 

sostenibile del sistema energetico regionale; 

- il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema 

regionale nelle componenti legate alle attività di 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso 

finale delle diverse forme di energia e dello scenario 

evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, 

specifica gli obiettivi e le relative linee di intervento 

alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e 

privati; 

- il PER è approvato dal Consiglio regionale, su proposta 

della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie 

locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato 

con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del 

sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi 

e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero 

per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui 

cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi 

nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti 

rinnovabili, stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 

2, della direttiva 2001/77/CE; 

- il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento 

approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e 

programmi annuali approvati dalla Giunta regionale; 

 

Visti: 

 

- la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi 

finali dell’energia ed i servizi energetici; 

 

- la direttiva 2004/08/CE sulla promozione della cogenerazione  

basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 

dell’energia; 

 



- la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale; 

 

- la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato 

interno dell’energia elettrica; 

 

- la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità; 

 

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia; 

 

- la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore 

energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle 

disposizioni vigenti in materia di energia"; 

 

- il D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in 

materia di espropriazione per la realizzazione di 

infrastrutture lineari energetiche"; 

 

- il D. Lgs. 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” 

 

- la L. 27 ottobre 2003, n. 290 “Conversione in legge con 

modificazioni del D. L. 29 agosto 2003, n. 239 recante 

disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema 

elettrico nazionale e per il recupero di potenza dell’energia 

elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della 

capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione 

per pubblica utilità” e successive modificazioni; 

 

- la L.9 aprile 2002, n. 55 “Conversione in legge con 

modificazioni del D.L. 7 febbraio 2002 n. 7 recante misure 

urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico 

nazionale” e successive modificazioni; 

 

- il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 

98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 

naturale, a norma dell’art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” 

e successive modificazioni; 

 

- il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 

96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 

dell’energia elettrica" e successive modificazioni; 

 

- la L. R. 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-

Romagna"; 

 



Richiamata la propria delibera del 23 dicembre 2002, n. 

2679 con cui è stato approvato il documento “Piano Energetico 

Regionale” sottoposto all’attenzione del Consiglio (oggetto 

consiliare n. 3717); 

 

Considerato che i rilevanti mutamenti intervenuti nel 

sistema energetico regionale e nel quadro legislativo di 

riferimento, aventi riflessi sugli obiettivi e sulle linee di 

intervento definite nel documento già approvato con la delibera su 

richiamata, hanno reso necessario provvedere all’aggiornamento 

dello stesso; 

 

Ritenuto opportuno sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea legislativa regionale il documento “Piano 

Energetico Regionale” aggiornato ed integrato, al fine di dare 

allo stesso una immediata efficacia operativa, con il Piano 

triennale di intervento impegnando la Giunta regionale alla 

formulazione di programmi annuali di intervento ai sensi dell’art. 

9 della L. R. n. 26/04; 

 

Ritenuto di approvare il documento “Piano Energetico 

Regionale” allegato, parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Considerato che sul documento “Piano Energetico 

Regionale” sarà sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, 

ai sensi del comma 3, art. 8, della L.R. n. 26/04; 

 

Ritenuto di riservarsi la possibilità di integrazioni ed 

aggiornamenti sulla base dei contributi che emergeranno dalla 

consultazione, prima della discussione Assembleare; 

 

Visti: 

 

- la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo 

Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

Regione Emilia-Romagna”; 

 

- la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante 

“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali 

tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e 

successive modificazioni ; 

 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 

espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, 

Commercio e Turismo, Dr.ssa. Morena Diazzi, ai sensi dell’art. 37, 

quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n.43 e della 

deliberazione della Giunta regionale n. 447/03 e successive 

modificazioni;  

 

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo 

Economico e Piano Telematico 



 

A voti unanimi e palesi 

 

D e l i b e r a 

 

a) di approvare il documento denominato “Piano Energetico 

Regionale”, parte integrante della presente deliberazione, 

riservandosi la possibilità di apportare allo stesso 

integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che 

emergeranno dalla consultazione di cui alla lett. b) seguente; 

 

b) di dare mandato all’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo 
Economico e Piano Telematico di sentire sul documento “Piano 

Energetico Regionale” la Conferenza Regione - Autonomie Locali 

ai sensi del comma 3, art. 8 della legge regionale n. 26/04; 

 

c) di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa 

regionale il documento “Piano Energetico Regionale”, ai sensi 

della lett. d), comma 4, art. 28 dello Statuto regionale; 

 

d) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna. 

 


