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Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013   Leggi - Parte 1 - Anno 2013 
    

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
LANDESGESETZ 
vom 17. September 2013, Nr. 13  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
LEGGE PROVINCIALE 
del 17 settembre 2013, n. 13  

Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juli
2006, Nr. 7, „Bestimmungen in Zusammen-
hang mit dem Nachtragshaushalt des Landes
Südtirol für das Finanzjahr 2006 und für den
Dreijahreszeitraum 2006 2008“ 

  Modifica della legge provinciale 20 luglio 
2006, n. 7, “Disposizioni in connessione con 
l'assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno fi-
nanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”  

 
 
 

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann  

beurkundet es 
 

Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

 
la seguente legge: 

 
 

Art. 1 Art. 1 
Änderung des Artikels 19-bis  

des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7 
Modifica dell’articolo 19-bis  

della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 
 

1. In Artikel 19-bis Absatz 1 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7, sind
nach den Wörtern „noch nicht abgeschlossen
sein“ die Wörter „oder sollte eine zu verfallende
Konzession für eine große Wasserableitung zur
Erzeugung von Elektroenergie kraft Artikel 12 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März
1999, Nr. 79, in geltender Fassung, oder der ent-
sprechenden Landesregelung verlängert werden“
eingefügt und die Wörter „laut Artikel 19 des Lan-
desgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7,“ durch die
Wörter „laut Artikel 12 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 16. März 1999, Nr. 79, in geltender
Fassung, oder der entsprechenden Landesrege-
lung“ ersetzt. 

1. Nel secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 19-bis della legge provinciale 20 lu-
glio 2006, n. 7, dopo le parole: “nuovo aggiudica-
tario della gara” sono inserite le parole: “o qualora 
una concessione di grande derivazione d’acqua 
per uso idroelettrico in scadenza sia prorogata 
per effetto dell’articolo 12 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o 
della corrispondente disciplina provinciale” e le 
parole: “all’articolo 19 della legge provinciale 20 
luglio 2006, n. 7,” sono sostituite dalle parole: 
“all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, e successive modifiche, o alla corri-
spondente disciplina provinciale”. 

 
  
  

Art. 2 Art. 2 
Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 

 

1. Das gegenständliche Gesetz bringt keine
neue oder vermehrte Ausgaben für das Haus-
haltsjahr 2013 mit sich. 

1. La presente legge non comporta nuove o 
maggiori spese per l’esercizio finanziario 2013. 

2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden
Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz
festgelegt. 

2. La spesa a carico dei successivi esercizi 
finanziari è stabilita con la legge finanziaria an-
nuale. 
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Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für sei-
ne Befolgung zu sorgen. 

  La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

    
Bozen, den 17. September 2013 
 
 

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. LUIS DURNWALDER 

 

  Bolzano, 17 settembre 2013 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. LUIS DURNWALDER 
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ANMERKUNGEN   NOTE 

  
Hinweis   Avvertenza 

  
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sin-
ne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeän-
dert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, 
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

  Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi 
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano inva-
riati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascrit-
ti. 

  
Anmerkungen zu Artikel 1:   Note all’articolo 1:  
    
Der Text von Artikel 19-bis des Landesgesetzes vom
20. Juli 2006, Nr. 7, lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 19-bis della legge provinciale 20 
luglio 2006, n. 7, è il seguente: 

    
„Art. 19/bis (Dringende Maßnahmen zur finanziellen 
Stabilisierung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähig-
keit) 

  “Art. 19/bis (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica) 

    

(1) In Anlehnung an die Bestimmungen von Artikel 15 
Absatz 6/ter des Gesetzesdekretes vom 31. Mai 2010,
Nr. 78, umgewandelt in Gesetz, mit Änderungen, mit 
Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 
122, haben die gemäß Verfahren mit Öffentlichkeits-
charakter kraft Artikel 19 des Landesgesetzes vom 20.
Juli 2006, Nr. 7, neu ausgestellten Konzessionen, so-
fern die bestehenden Konzessionen am 31. Dezember
2010 verfallen, dreißigjährige Dauer und Gültigkeit. 
Sollte zum besagten Datum für eine Konzession das
Verfahren zur Feststellung des neuen Siegers des
Wettbewerbs noch nicht abgeschlossen sein, so be-
treibt der scheidende Konzessionär bis zum Eintritt 
des Siegers des Wettbewerbs, der innerhalb der Fris-
ten laut Artikel 19 des Landesgesetzes vom 20. Juli 
2006, Nr. 7, auszuschreiben ist, jedoch keinesfalls 
länger als für fünf Jahre, zu den geltenden Bedingun-
gen und einschlägigen Vorschriften laut Auflagenheft 
die Ableitung weiter, vorbehaltlich der Verpflichtung, 
während der Verlängerung, dem Land jährlich einen
zusätzlichen Jahreszins in Höhe von 38 Euro je kW
der mittleren Nennleistung der Konzession für Vorha-
ben zum teilweisen Ausgleich von Umweltschäden, die 
auf Vorschlag der Ufergemeinden verwirklicht werden,
zu entrichten. Sollten in dieser Übergangsphase Ein-
griffe zur außerordentlichen Instandhaltung notwendig
sein, findet Artikel 26 des königlichen Dekretes vom
11. Dezember 1933, Nr. 1775, Anwendung. 

(2) Die Jahreszinse für die Nutzung öffentlicher Ge-
wässer für die Stromerzeugung sind wie folgt neu fest-
gesetzt: 9,65 Euro je Kilowatt genehmigter oder aner-
kannter Nennleistung bis 220 kW, wobei der jährliche 
Freibetrag 50,00 Euro beträgt, 11,95 Euro je Kilowatt 
genehmigter oder anerkannter Nennleistung von 220
kW bis 3.000 kW und 27,15 Euro je Kilowatt geneh-
migter oder anerkannter Nennleistung über 3.000 kW. 

(3) Bei der Nutzung der Antriebskraft wird die Nenn-
leistung aufgrund des Höhenunterschiedes zwischen 

  (1) In aderenza ai disposti recati all’articolo 15, comma 
6-ter, del decreto, convertito in legge, con modificazio-
ni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, 
n. 122, rimangono confermate la durata e la validità
trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo 
modalità ad evidenza pubblica in base all’articolo 19
della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle 
in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora 
alla data predetta, per una concessione non sia ancora 
concluso il procedimento per l’individuazione del nuo-
vo aggiudicatario della gara, il concessionario uscente 
proseguirà la gestione della derivazione per un periodo 
comunque non superiore a cinque anni, fino al suben-
tro dell’aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di 
cui all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006,
n. 7, alle condizioni stabilite dalle normative e dal di-
sciplinare di concessione vigenti, salvo l’obbligo di 
versare annualmente alla Provincia, durante il periodo 
di proroga, per progetti di compensazione ambientale, 
da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un 
canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di 
potenza nominale media di concessione. Nel caso in 
cui in tale periodo si rendano necessari interventi ec-
cedenti l’ordinaria manutenzione, si applica l’articolo 
26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.   
 
 
 

(2) I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica 
per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per 
ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o ricono-
sciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 
50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza 
nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a
3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza 
nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW. 

(3) La forza motrice nominale è calcolata in base alla 
differenza di livello fra i due peli morti dei canali a mon-
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den beiden Wasserspiegeln der Kanäle oberhalb und 
unterhalb der Antriebsvorrichtung berechnet; der Hö-
henunterschied wird bei stillstehender Anlage gemes-
sen und der Zins richtet sich nach dem Jahresdurch-
schnitt der Nennleistung. 

(4) Für Konzessionen zur Ableitung aus mehreren
öffentlichen Gewässern, die mit einer einzigen Anlage
betrieben werden, wird nur ein Wasserzins, und zwar
der jeweils höhere, berechnet. 

(5) Ein Anteil von 0,95 Euro des Zinses je Kilowatt 
genehmigter oder anerkannter Nennleistung dient der
Erhaltung oder Verbesserung des Fischbestandes der
öffentlichen Gewässer. Die Kriterien und Modalitäten
für die Verwendung des entsprechenden Ertrags wer-
den von der Landesregierung festgelegt. 

(6) Mindestens 50 Prozent der von der Autonomen 
Provinz Bozen als jährliche Wasserzinse kassierten 
Beträge, nach Abzug der Beträge laut Absatz 5, aber 
auf jeden Fall der Betrag von 10,6 Millionen Euro,
werden jährlich unter den Gemeinden gemäß den
Zeiten und Modalitäten, wie sie von der Landesregie-
rung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 
festgelegt werden, aufgeteilt. 

(7) Die Beträge laut den Absätzen 2, 5 und 6 können 
von der Landesregierung alle zwei Jahre auf Grund
der Änderungen der Lebenshaltungskosten laut
ISTAT-Index angepasst werden. Die jeweiligen Beträ-
ge werden auf 10-Cent-Einheiten auf- oder abgerun-
det. 

te e a valle del meccanismo motore e viene assunta 
quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla 
media della forza motrice nominale disponibile nell'an-
no. 
 

(4) Per le concessioni di derivazione da più acque 
pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, 
si applica un canone unico, quello maggiore. 
 

(5) Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni 
Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta 
è finalizzata al mantenimento o miglioramento della 
fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e 
modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale. 
 

(6) Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla 
Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni de-
maniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto 
degli importi di cui al comma 5, ma comunque l’im-
porto pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato an-
nualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla 
Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei comu-
ni. 

(7) Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere 
aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base 
alle variazioni del costo della vita secondo l’indice I-
STAT. I relativi importi vengono arrotondati per ecces-
so o per difetto a unità di 10 centesimi.  

  
Der Text von Artikel 12 des Gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 16. März 1999, Nr. 79, lautet wie folgt: 

  Il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, è il seguente: 

    
“12. Concessioni idroelettriche. 
 
1. Le regioni e le province autonome, cinque anni pri-
ma dello scadere di una concessione di grande deri-
vazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di de-
cadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto 
previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a
fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pub-
blica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi
fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di
stabilimento, trasparenza, non discriminazione e as-
senza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo
oneroso della concessione per un periodo di durata da
venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapporta-
to all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo
riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento am-
bientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misu-
re di compensazione territoriale, alla consistenza e 
qualità del piano di interventi per assicurare la conser-
vazione della capacità utile di invaso e, prevalente-
mente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso 
della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta 
o della potenza installata. Per le concessioni già sca-
dute alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione e per quelle in scadenza successivamente a 
tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non

  “12. Concessioni idroelettriche. 
 
1. Le regioni e le province autonome, cinque anni pri-
ma dello scadere di una concessione di grande deri-
vazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di de-
cadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto 
previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un 
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a 
fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pub-
blica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi 
fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di 
stabilimento, trasparenza, non discriminazione e as-
senza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo 
oneroso della concessione per un periodo di durata da 
venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapporta-
to all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo 
riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento 
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle 
misure di compensazione territoriale, alla consistenza 
e qualità del piano di interventi per assicurare la con-
servazione della capacità utile di invaso e, prevalen-
temente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'u-
so della risorsa idrica e all'aumento dell'energia pro-
dotta o della potenza installata. Per le concessioni già 
scadute alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione e per quelle in scadenza successivamen-
te a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali 
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è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di
cui al primo periodo del presente comma, le regioni e
le province autonome indicono la gara entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine 
del quinto anno successivo alla scadenza originaria e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di
gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il ne-
cessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti
dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pia-
nificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribu-
zione di una nuova concessione di grande derivazione
d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modali-
tà e durata.  
 
1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per
l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo 
agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai 
sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1
sono prorogate di cinque anni. 
 
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed
entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finan-
ziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la pro-
cedura di gara in conformità a quanto previsto al
comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo 
degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda 
e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono
stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della
concessione in rapporto all'entità degli investimenti, 
nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, i parametri tecnico-economici per la determi-
nazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al
concessionario uscente, ed è determinata la percen-
tuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presen-
tata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare 
alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio 
della generalità dei clienti finali, secondo modalità de-
finite nel medesimo decreto.  
 
3. Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266. 
 
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere 
compatibile con la presenza negli alvei sottesi del mi-
nimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche
gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza 
idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n.
183/1989 e successive modifiche e integrazioni non-
ché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle con-
cessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2
della legge n. 36/1994, dovessero essere assentite sul
medesimo corpo idrico.  
 
5. Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266. 

non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque 
anni di cui al primo periodo del presente comma, le 
regioni e le province autonome indicono la gara entro 
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di 
cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal 
termine del quinto anno successivo alla scadenza 
originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali 
condizioni di esercizio della derivazione al fine di assi-
curare il necessario coordinamento con gli usi primari 
riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previ-
sto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche 
per l'attribuzione di una nuova concessione di grande 
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le me-
desime modalità e durata.  
 
1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per 
l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo 
agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai 
sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 
sono prorogate di cinque anni. 
 
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata 
di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed 
entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finan-
ziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la pro-
cedura di gara in conformità a quanto previsto al 
comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo 
degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda 
e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono 
stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della 
concessione in rapporto all'entità degli investimenti, 
nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas, i parametri tecnico-economici per la determi-
nazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al 
concessionario uscente, ed è determinata la percen-
tuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presen-
tata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare 
alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio 
della generalità dei clienti finali, secondo modalità de-
finite nel medesimo decreto.  
 
3. Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266. 
 
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere 
compatibile con la presenza negli alvei sottesi del mi-
nimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche 
gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza 
idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 
183/1989 e successive modifiche e integrazioni non-
ché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle con-
cessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 
della legge n. 36/1994, dovessero essere assentite sul 
medesimo corpo idrico.  
 
5. Comma abrogato dal comma 483 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266. 
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6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del 
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto. 
 
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessità di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dando-
ne comunicazione all'amministrazione concedente 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma
2 del successivo articolo 16.  
 
8. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 44, 
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di comparteci-
pazione territoriale nella gestione, le concessioni di
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in
vigore, anche per effetto del comma 7 del presente 
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in
tutto o in parte nei territori delle province individuate
mediante i criteri di cui all’ articolo 1, comma 153, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferi-
te dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del rela-
tivo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del
presente articolo, a società per azioni a composizione
mista pubblico-privata partecipate nella misura com-
plessiva minima del 30 per cento e massima del 40
per cento del capitale sociale dalle province individua-
te nel presente comma e/o da società controllate dalle
medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli 
eventuali soci delle società a controllo provinciale me-
diante procedure competitive, sono prorogate a condi-
zioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti
dal termine della concessione quale risultante
dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. 
La partecipazione delle predette province nelle società
a composizione mista previste dal presente comma 
non può comportare maggiori oneri per la finanza pub-
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non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzio-
ne del canone demaniale di concessione.  
 
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la competenza al rilascio delle concessioni di cui al
presente articolo è conferita alle regioni e alle province
autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo
89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo,
da emanare in attuazione del combinato disposto di
cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera 
o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con
il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e 
i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di
bacino idrografico in materia di utilizzazione delle ri-
sorse idriche ai fini energetici e le modalità per una
articolata programmazione energetica di settore a 
livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione
conferita alle regioni si applicano criteri, termini e pro-
cedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché
dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14
novembre 1995, n. 481 .  
 
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati 
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti e-
sclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai
fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazio-
nale integrativo o modificativo del regime di tali con-
cessioni. 
 
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono
stabilite le modalità per la fissazione dei canoni dema-
niali di concessione.  
 
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, sono abrogati. “ 
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