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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 gennaio 2022, n. 18
Voltura determinazione dirigenziale n. 15 del 3.03.2014della Società Apulia 5 srl - Bari(già SOL 3 Srl,
giusta DD119/2010) in favore della Società SONNEDIX SANTA LUCIA S.r.l. - Corso Buenos Aires, 54 Milano dell’Autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica di potenza totale di 3,50 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
per l’esercizio dell’impianto stesso realizzato nel Comune di Grottaglie (Ta), ai sensi del comma 3 di cui
all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”, ha
individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 1576
del 30.09.2021 è stata individuata l’Avv. Angela Cistulli quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato
il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e per il quale, la stessa, risulta anche Responsabile del
Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Rilevato che:
o alla Società SOL 3 Asset Srl con sede legale in Roma è stata rilasciata, con determinazione dirigenziale n.
119 del 14.05.2010, autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 3,50 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie(Ta), ai sensi del
comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
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o con determinazione dirigenziale n. 15 del 3.03.2014, l’autorizzazione unica per l’esercizio dell’impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale di 3,50 MWe, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso realizzato nel Comune di
Grottaglie(Ta), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003 è stata
volturata alla Società Apulia 5 Srl con sede a Bari;
o la società Sonnedix Santa Lucia S.r.l. con nota pec del 21 ottobre 2021, agli atti con AOO_159/
PROT/11/11/2021/0011840, ha chiesto il rilascio del provvedimento di voltura della determinazione
dirigenziale n. 15 del 03.03.2014della Società Apulia 5 s.r.l. – Bari (già SOL 3 S.r.l., giusta DD 119/2010) in
favore della Società SONNEDIX SANTA LUCIA S.r.l. – Corso Buenos Aires, 54 – Milano dell’Autorizzazione
Unica per l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale
di 3,50 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso
realizzato nel Comune di Grottaglie (Ta), ai sensi del comma 3 di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo
387 del 29.12.2003;
Premesso:
o che in data 21 ottobre 2021 la società Sonnedix Santa Lucia S.r.l. comunicava l’avvenuta fusione per
incorporazione del progetto fotovoltaico chiedendo espressamente la voltura dell’atto dirigenziale citato;
o che la società Sonnedix Santa Lucia S.r.l. con nota acquisita agli atti AOO_159/PROT/11/11/2021/0011842
ha inviato dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini
della certificazione antimafia;
o che in data 5 gennaio 2022 con PR_MIUTG_Ingresso_0002789_20220105 il servizio ha attivato presso la
banca dati Nazionale Antimafia la procedura di verifica nei confronti della Società Sonnedix Santa Lucia
S.r.l.;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
di prendere atto dell’istanza di voltura della determinazione dirigenziale n. 15 del 3.3.2014 rilasciata alla
società Apulia 5 S.r.l. relativa all’Autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale di 3,50 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (Ta), nella
società SONNEDIX SANTA LUCIA SRL Srl con sede in Milano, CORSO BUENOS AIRES, n. 54.
La voltura è rilasciata in favore della società così denominata:
o SONNEDIX SANTA LUCIA SRL
o Iscrizione Registro delle Imprese 11577820019 di Milano-Monza-Brianza-Lodi al N. REA MI - 2635702;
o Sede legale: CORSO BUENOS AIRES 54, Milano.
La presente voltura è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali così come rilasciati a favore
della società Sonnedix Santa Lucia S.r.l. sotto riserva espressa di revoca del provvedimento ove, all’atto delle
eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
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disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto della nota della società SONNEDIX SANTA LUCIA SRL agli atti conAOO_159/
PROT/11/11/2021/0011840e delle motivazioni in esse contenute e di conceder voltura per effetto della
fusione per incorporazione della società Apulia 5 S.r.l. già titolare della Determinazione dirigenziale n. 15
del 3.3.2014di Autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica di potenza totale di 3,50 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all’esercizio dell’impianto stesso realizzato nel Comune di Grottaglie (TA),giusto verbale del 4 agosto 2021 n.
34015/16060 di rep. Registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 9 agosto 2021 al n. 74051 depositato
presso il Registro delle Imprese di Bari con il quale si approvava il progetto di fusione per incorporazione
nella stessa della società Apulia 5 S.r.l., il tutto rappresentato nell’atto di fusione, redatto dalla Dott.ssa Ezilda
Mariconda, notaio in Milano in data 8.10.2021, Repertorio 34113 raccolta n. 16117, del 2021, comunicata alla
Regione giusta nota dell’11.11.2021.
La voltura è rilasciata in favore della società così denominata:
o SONNEDIX SANTA LUCIA SRL
o Iscrizione Registro delle Imprese 11577820019 di Milano-Monza-Brianza-Lodi al N. REA MI - 2635702;
o Sede legale: CORSO BUENOS AIRES 54, Milano.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o al Comune di Grottaglie;
o alla Società SONNEDIX SANTA LUCIA SRL a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
Il Responsabile del procedimento è l’avv. Angela Cistulli, Dirigente della Sezione Transizione Energetica.
							La Dirigente di Sezione
						
Avv. Angela Cistulli

