CGIL
CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO

SICILIA

TRASMISSIONE VIA E MAIL

Palermo, lunedì 14 novembre 2011



All’Assessore Regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità
Dott. Giosuè Marino



Al Dirigente Generale Dipartimento Energia
Dott. Gianluca Galati

OGGETTO:Definizione del nuovo PEARS in linea con gli obiettivi nazionali sanciti dalla
Direttiva comunitaria n. 28 del 2009.
Schema di Regolamento in attuazione della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, articolo 105, comma 5.
In riferimento alla lettera dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, numero
di protocollo 88352 del 5 settembre 2011, inviamo in allegato un documento ed una scheda
riassuntiva che contengono le proposte della CGIL Sicilia in merito allo schema di proposta
del Regolamento di attuazione dell’iter di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili ed alla ridefinizione del Piano Energetico e Ambientale
della Regione Sicilia (PEARS).
Le modalità di attuazione del regolamento devono essere strettamente collegate con gli
interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dalla direttiva
2009/28/CE, nel rispetto degli obiettivi europei del “pacchetto clima ed energia” al 2020
sull’aumento dell'efficienza energetica, sul taglio della CO2 e l’incremento delle energie
rinnovabili ma anche con quelli recentemente fissati nella “Road map al 2050” su energia e
ambiente per trasformare l'economia europea in una economia sostenibile.
La necessità di dotarsi entro la fine dell'anno del nuovo Piano energetico e ambientale e del
Regolamento di attuazione era stato già sottolineato nel documento intitolato “Proposte in
materia di energie rinnovabili, risparmio, efficienza energetica”, trasmesso a codesto
Assessorato con lettera a firma della nostra Segretaria generale regionale, Mariella Maggio,
in data 10 gennaio 2011.
Vogliamo segnalare solo una delle nostre proposte che andrebbe attivata con rapidità, già
inserita nell’articolo 105, richiamato in oggetto, ai commi 1, 2, 3, 4 della legge regionale 12
maggio 2010 n. 11, relativa alla costituzione di un Fondo regionale di garanzia per
l’installazione di impianti fotovoltaici rivolto alle famiglie e alle piccole e medie imprese, mai
attivato dalla Regione Siciliana.
Nella Legge di stabilità regionale per l’anno 2012 (disegno di legge n. 801 del 2011),
attualmente in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana, è previsto all’articolo 62 un
Fondo di garanzia nel settore del “piccolo fotovoltaico” di 100 milioni di euro solo per le
imprese.
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Come CGIL abbiamo proposto un apposito emendamento, che alleghiamo, dove chiediamo
di riservare l’accesso al Fondo (così come stabilito nel citato articolo 105 della Finanziaria
regionale del 2010) alle piccole e medie imprese ed alle famiglie per una potenza massima di
20 Kw.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente, l’occasione ci è gradita per porgere distinti
saluti.
Michele Pagliaro
Segretario regionale

Alfio La Rosa
Dipartimento Ambiente e Territorio

Allegati: Documento della CGIL Sicilia sul nuovo PEARS e sul Regolamento di attuazione.
Scheda riassuntiva delle proposte CGIL Sicilia sul nuovo PEARS e il Regolamento di
attuazione.
Proposta di emendamento della CGIL Sicilia all’articolo 62 comma 2 della Legge di
stabilità regionale per il 2012.
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