
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONE LAZIO 293/2021 

Emendamento finalizzato alla definizione delle competenze nel monitoraggio degli 
adempimenti concessori  

Art. 19  

(Miglioramento e risanamento ambientale)  

1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), in attuazione del Piano di gestione delle 
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Appennino centrale, del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) 
stabilisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e 
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e 
alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

a)  il mantenimento della continuità fluviale;  

b)  le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e  

derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma 
restando  

l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;  

c)  la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal  

complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;  

d)  la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.  

Il monitoraggio dell’adempimento degli oneri contrattuali previsti nel bando compete:  

a) Uffici regionali di Genio Civile 
b) Uffici regionali di Genio Civile 
c) Uffici regionali di Genio Civile, Uffici Provinciali dedicati al monitoraggio ambientale  
d) Uffici Provinciali dedicati al monitoraggio ambientale 

 

Emendamento finalizzato alla corresponsione del ristori di cui all’art. Art. 21 comma 3 L.R. 
07 Dicembre 1990, n. 87 - Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina 
dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio 

 

Art. 20  

(Misure di compensazione ambientale e territoriale)  

1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), nel rispetto della normativa statale in materia 
di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, specifica le misure di compensazione 



ambientale e territoriale, che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e sono, in 
ogni caso, compatibili con l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.  

2. Le misure di cui al comma 1, da destinare ai comuni interessati, sono stabilite nel bando  

di cui all'articolo 15, con particolare riferimento:  

1. a)  al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico  

interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;  

2. b)  al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;  
3. c)  al risparmio e all'efficienza energetica;  
4. d)  alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica 

interessata.  

3.	Ai	sensi	art.	21	comma	3		della	L.R.	07	Dicembre	1990,	n.	87	“Norme	per	la	tutela	del	patrimonio	
ittico	 e	 per	 la	 disciplina	 dell'esercizio	 della	 pesca	 nelle	 acque	 interne	 del	 Lazio”,	 con	 regolamenti	
approvati	dai	rispettivi	Consigli	Provinciali	è	quantificato	l’onere	dell’immissione	annuale	di	specie	
ittiche	a	spese	del	concessionario;	la	mancata	osservanza	da	parte	del	concessionario	delle	norme	per	
la	tutela	della	fauna	ittica	comporta	l’immediata	applicazione	delle	previsioni	di	cui	al	comma	5	della	
medesima	Legge	Regionale	
	
	
	
Emendamento finalizzato alla compartecipazione dell’Ente Provincia al Canone di 
Concessione per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla presenza delle 
derivazioni idroelettriche nel territorio provinciale	

Art. 22  

(Canone di concessione)  

1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1quinquies, del 
d.lgs.79/1999 e successive modifiche e sentita l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente (ARERA), i titolari di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico 
corrispondono alla Regione un canone annuale versato in due rate semestrali, articolato in una 
componente fissa e in una componente variabile e determinato ai sensi dei commi 2 e 3.  La 
Regione corrisponde alle Province interessate alle derivazioni idroelettriche un ammontare pari al 
20% del canone di concessione di cui agli artt. 22 e 23 per finanziare le attività degli uffici 
provinciali di monitoraggio ambientale di cui all’art. 19 , dello stato delle aste fluviali e delle 
infrastrutture ricadenti nel proprio territorio, nel supporto tecnico amministrativo dei comuni 
ricadenti nel Bim, per la progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento ecologico, 
ambientale, infrastrutturale anche connesso alle politiche di sviluppo nazionali ed europee 

2. La componente fissa è quantificata, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, dell’articolo 8 della legge 
regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013) e successive 
modifiche, in coerenza con l'articolo 12, comma 1septies del d.lgs. 79/1999 e successive modifiche 
ed è aggiornata in ragione di 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’energia 
fornita a titolo gratuito alla Regione ai sensi del comma 4 ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.  

4. La componente variabile di cui al comma 3 è determinata con deliberazione della Giunta 
regionale, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del 
ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare e può essere inserita nel 
bando di cui all’articolo 15 come oggetto di offerta economica per l’assegnazione della 
concessione.  

5. La Regione ha facoltà di conferire, con propria legge Regionale, funzioni ulteriori alle province 
montane, finanziandole con una percentuale del canone concessorio e di quello aggiuntivo di cui 
all’art. 23, tra cui: 

• attività di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, 
geotecnici e valanghivi 

• pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e per la difesa del suolo e 
dell’assetto idrogeologico 

• erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-
scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete 
viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al 
danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in 
collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali 
sul territorio; 

• educazione e comunicazione ambientale 
• redazione ed adozione di piani forestali territoriali 
• partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e 

formazione 

Art. 23  

(Canone aggiuntivo)  

1. A decorrere dall'annualità 2021 è istituito, ai sensi dell’articolo 12, comma 1septies del 
d.lgs.79/1999 e successive modifiche un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi 
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione.  

2. Il canone di cui al comma 1:  

1. a)  decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione 
ed  

è dovuto, per anno solare, fino alla data di nuova assegnazione, fatto salvo quanto previsto 
al  

comma 3;  

2. b)  è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 
dell'anno  

di riferimento.  



3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è  

dovuto in ragione di ratei mensili. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si 
intende per intero.  

4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora il concessionario uscente non faccia o non 
possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, fatto salvo il diritto di 
rinuncia, al cui esercizio consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza 
dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.  

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l’importo del canone aggiuntivo di cui 
al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1septies del d.lgs. 79/1999 e 
successive modifiche.  

 

Emendamento finalizzato alla attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959 in esecuzione 
delle sentenze della Corte Costituzionale sentenze Corte costituzionale n. 533 del 2002, e n. 
132 del 1957 (Sovracanoni Bim) 

Art. 23 bis 

(Sovracanone Bim)  

1. E’ integralmente richiamata la legge 27 dicembre 1953, n. 959 “Norme modificative al testo 
unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 
1775, riguardante l’economia montana”, per l’ammontare degli importi previsti nel Decreto 21 
Dicembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e s.m.i.  

2. La Regione sostiene l’autonomia locale, l’integrazione delle risorse degli enti rivieraschi 
attraverso ed il rispetto dei principi richiamati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 
257/1982 e tutela i diritti delle comunità locali anche attraverso la previsione nel Bando di 
Concessione dei depositi cauzionali di cui all’art. 25 comma 3. 

 

Emendamento finalizzato all’adempimento degli oneri di cui ai punti precedenti 

Art. 25  

(Depositi cauzionali)  

1. L'aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande 
derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari almeno a tre annualità della componente fissa 
del canone di cui all'articolo 22, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti 
dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione 
dell'indice ISTAT di cui all'articolo 22, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della 
concessione ed è restituita, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità 
concedente in caso di decadenza, revoca o rinuncia.  



2. Il bando di cui all’articolo 15 stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle 
eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al 
ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti 
da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.  

3. L'aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande 
derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una ulteriore cauzione, anche 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari almeno a tre annualità, a garanzia dei 
sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 determinati in prima sede di applicazione ai 
sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente 21 dicembre 2017 - Determinazione 
della misura del sovracanone Bim dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per la 
produzione di forza motrice per il biennio 1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2019 e integrata sulla 
base degli aggiornamenti annuali. 
 


