Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 47 del 29 gennaio 2021.
“Candidatura della Regione Siciliana ad ospitare la sede del Centro Nazionale
di Alta Tecnologia per l’Idrogeno - Linee guida per lo sviluppo della strategia
dell’idrogeno – Integrazione e sviluppo delle previsioni del Piano Energetico
Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) – Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001- Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
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da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009:
“Piano

Energetico

Ambientale

Regionale

Siciliano

(P.E.A.R.S.)

-

Approvazione”;
VISTO il D.P.Reg. 9 marzo 2009 “Emanazione della delibera di Giunta
regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale
regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione”, pubblicato sulla G.U.R.S.
27 marzo 2009 n. 13 – Parte prima;
VISTA la nota prot. n. 839 del 26 gennaio 2021 e relativi atti acclusi, con la
quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità
trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale
dell’energia, prot. n. 2739 del 26 gennaio 2021, afferente la proposta di
“Candidatura della Regione Siciliana ad ospitare la sede del Centro Nazionale
Alta Tecnologia per l’Idrogeno”;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità, nel richiamare la propria nota prot. n. 839/2021 e la predetta
nota Dipartimentale, rappresenta: che nel mese di luglio del corrente anno
l’UE ha adottato la strategia per l’idrogeno pulito “A hydrogen strategy for a
climate-neutral Europe”; che il piano, uno dei capisaldi del Green Deal
europeo, ha il duplice obiettivo di estendere l’uso del vettore energetico
(idrogeno) in

sostituzione

dei

combustibili

fossili

e dall’altro

la
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decarbonizzazione della produzione; che all’interno della cornice tracciata
dall’UE per l’attuazione della strategia, per i prossimi dieci anni, il Governo
nazionale, ha previsto investimenti economici destinati a strutture di
distribuzione e consumo e alla ricerca per l’utilizzo dell’idrogeno nel settore
dei trasporti su gomma e marittimi, nelle ferrovie e nell’industria, in special
modo quella chimica e della raffinazione petrolifera; che il Piano Nazionale di
Resilienza e Ripresa (PNRR) prevede che circa la metà degli investimenti
siano localizzati al Sud e in tale ambito, è tra l’altro, prevista la realizzazione
di un “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno”; che le
potenzialità territoriali ascrivibili alla Sicilia consentono di candidarla ad
ospitarne la sede; che l’attuazione del PNRR è un’opportunità per concorrere
al rilancio dell’economia Siciliana, anche in prospettiva, tra l’altro, che la
nuova hydrogen economy può essere motore di crescita e sviluppo economico
per superare la grave crisi economica in atto e potrà consolidare le politiche di
sviluppo già avviate e, soprattutto, creare nuove opportunità di sviluppo e
innovazione, favorendo e incentivando un più efficace livello di
collaborazione tra base scientifica pubblica e il mondo imprenditoriale; che in
coerenza con le finalità del PNRR e con l’indubbia necessità di dare risposte
ad istanze territoriali che aprano ad un futuro di innovazione, di sviluppo e di
reale e concreta opportunità per i giovani e la Sicilia, sono stati già attivati dei
contatti informali con ENEA, TERNA, SNAM, ENEL, ENI, GSE, CNR, al
fine di comprendere se vi sia un concreto interessamento a collaborare con la
Regione Siciliana a presentare la proposta di candidatura in argomento; che su
tale proposta, è stato acquisito unanime consenso da parte di tutti i soggetti
coinvolti; che il Dipartimento regionale dell’energia ha redatto le “Linee
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guida per lo sviluppo della Strategia dell’idrogeno – Integrazione e sviluppo
delle previsioni del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana
(PEARS)” con relativo allegato tecnico;
RITENUTO di condividere la proposta di “Candidatura della Regione
Siciliana ad ospitare la sede del Centro Nazionale di Alta Tecnologia per
l’Idrogeno” e di apprezzare le “Linee guida per lo sviluppo della strategia
dell’idrogeno – Integrazione e sviluppo delle previsioni del Piano Energetico
Ambientale della Regione Siciliana (PEARS)”;
SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di “Candidatura
della Regione Siciliana ad ospitare la sede del Centro Nazionale di Alta
Tecnologia per l’Idrogeno” e di apprezzare le “Linee guida per lo sviluppo
della strategia dell’idrogeno – Integrazione e sviluppo delle previsioni del
Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS)”, in
conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità prot. n. 839 del 26 gennaio 2021 e relativi atti acclusi,
costituenti allegato alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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