
 

 

 

Informativa, ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, 

riguardante la Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di 

generazione distribuita per l’anno 2019. 

 

Repertorio atti n. 121/CU del 9 settembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

nella seduta del 9 settembre 2021: 

VISTO l’art. 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore 

energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

energia”, il quale prescrive che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA) effettui annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola 

generazione e di microgenerazione e invii una relazione sugli effetti della generazione 

distribuita sul sistema elettrico ai Ministri interessati, alla Conferenza Unificata e al 

Parlamento; 

VISTA la nota n. 356/2021/I/eel del 3 agosto 2021 con cui l’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha inviato la Relazione in epigrafe sul monitoraggio dello 

sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2019; 

VISTA la nota DAR n. 13695 del 9 agosto 2021, con la quale la Segreteria della Conferenza 

Stato-Regioni, nel diramare detta Relazione alle Amministrazioni interessate, ne ha 

preannunciato la sua iscrizione all’o.d.g. della prima seduta utile della Conferenza Unificata; 

CONSIDERATO che la Relazione illustra l’evoluzione del sistema elettrico per l’anno 2019, 

evidenziando come si sia arrivati a numerosi impianti di taglia ridotta alimentati dalle fonti 

rinnovabili diffuse o finalizzati a perseguire l’efficienza energetica insita nella cogenerazione; 

 



 

 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il 
Presidente della Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno preso atto della suddetta 
Relazione, 

 

PRENDE ATTO 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, della Relazione sul 

monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2019, di cui 

in premessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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