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Yingli Green Energy, tra i maggiori produttori
al mondo di moduli fotovoltaici proprietaria del
marchio Yingli Solar, e Promem Sud Est
promuovono il progetto “SUN Time - dalla Cina
con il sole”, che prevede la realizzazione di
una serie di iniziative finalizzate ad avviare
partnership con i protagonisti del mercato
pugliese delle energie rinnovabili.

Cosa accadrà alle DIA per impianti da FER

presentate prima e dopo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della legge regionale

31/2008? Il decreto incentivi 2010 risolve il

problema autorizzativo per gli impianti

fotovoltaici sui tetti? Cosa cambierà con

l’applicazione del disegno di Legge 1781 del

12/05/2010? E con il nuovo conto energia sarà

ancora economicamente conveniente produrre

energia da fonti energetiche rinovabili?

Il convegno, mettendo a confronto il mondo

imprenditoriale con le istituzioni, intende fare il

punto sulla situazione attuale e sulle prospettive

future.

Saluti
NICHI VENDOLA*
Presidente Regione Puglia

Interventi

LOREDANA CAPONE*
Vice Presidente e Ass.re allo Sviluppo Economico Regione Puglia
Linee di intervento regionali e testimonianza sul caso Puglia

PIETRO PACCHIONE
Consigliere APER
Tra leggi regionali e leggi nazionali, come deve muoversi
l’operatore

FEDERICO MASSA
Avvocato, esperto di Diritto Amministrativo ambientale
Incostituzionalità della L. 31/2008, effetti e conseguenze sugli
investimenti in itinere

MASSIMO LEONE
Amministratore delegato Promem Sud Est
Problematiche di finanziamento degli impianti da FER alla luce
delle recenti vicende autorizzative

GIANNI CHIANETTA
Presidente Assosolare
Proposte per semplificare e rendere efficaci le procedure
amministrative e le politiche di incentivazione

FABIO PATTI
Sales Manager Yingli Green Energy Italia
Le difficoltà dei produttori in un regime legislativo degli incentivi
incerto

Conclusioni

ALFONSO PECORARO SCANIO
Presidente Fondazione UniVerde
Tra sostenibilità ambientale ed economica, la via delle rinnovabili
è una scelta obbligata

* in attesa di conferma
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