
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 8 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 5 - Ecologia, Tutela 
dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazio-
ne, Espropriazione - POR CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 1.12 AZIONE b): INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL'AFFIDABILITA' DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA REGIONE CAMPANIA ED ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.A. (CON  ALLEGATO) 

PREMESSO 

- che con delibera n. 3479 del 14/06/2000, integrata con atto deliberativo n. 697 del 14/05/04 la Giunta 
Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali per il 
periodo 2000-2006; 

- che la Commissione Europea, con decisione C (2004) 5188 del 15/12/2004 di modifica della decisio-
ne C (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 ha approvato il Programma Operativo “Campania” per gli inter-
venti strutturali comunitari a titolo dell’Obiettivo 1 in Italia elaborato a seguito della riprogrammazione 
di medio periodo; 

- che con DGR 116 del 14/02/2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di 
Programmazione; 

- che il POR Campania 2000/2006 e il relativo Complemento di Programmazione prevedono nella Mi-
sura 1.12  “Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
all’incremento dell’efficienza energetica ed al miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di e-
nergia elettrica a servizio delle aree produttive”;

- che, in particolare, l’azione b) della Misura 1.12 “ Realizzazione di interventi per il miglioramento 
dell’affidabilità della distribuzione dell’energia elettrica a servizio delle aree produttive” prevede, in 
specifiche aree e/o agglomerati industriali e, comunque, esclusivamente nell’ambito dei Progetti In-
tegrati, la realizzazione di infrastrutture per il miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di ener-
gia elettrica e della qualità del servizio in favore dei sistemi produttivi locali; 

- che per l’attuazione della richiamata Azione b) della Misura 1.12  è prevista la stipula di Accordi di 
Programma  con le Società concessionarie del servizio di Distribuzione di energia elettrica a seguito 
della positiva valutazione dell’intervento da parte del Nucleo di Valutazione per gli interventi Pubblici 
della Regione Campania; 

- che il tasso di contributo pubblico per gli interventi che attuano l’azione b) della Misura 1.12 non può 
superare il 35% del costo totale ammissibile;

PRESO ATTO 

- che con proprio atto deliberativo n. 4453 del 27/09/2002 e successive integrazioni, la Giunta Regio-
nale ha programmato l’utilizzo di risorse, a valere sulla Misura 1.12, pari ad € 58.786.000,00 per in-
terventi in ambito PIT dei Distretti Industriali e dei PI di promozione territoriale e con DGR n° 5250 
del 31/10/2002 per €  10.000.000,00 per interventi in ambito dei PIT Turismo; 

- che con propri ulteriori atti deliberativi, così come sinteticamente riportati nello schema che segue, la 
Giunta Regionale  ha programmato risorse, pari ad € 4.581.016,00, per gli interventi di attuazione 
dell’azione b) della Misura 1.12 in ambito di progettazione integrale: 
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DENOMINAZIONE PI DGR IMPORTI € 

Distretto Industriale di Calitri 
(due interventi) 

3655 del 11/12/2003 1.008.500,00 

Distretto Industriale di 
Sant’Agata dei Goti 
(cinque interventi) 

281 del 20/02/2004 1.846.600,00 

Distretto Industriale di Nocera 
Inferiore

(quattro interventi) 
1503 del 29/07/2004 1.725.916,00 

 TOTALE 4.581.016,00 

CONSIDERATO 

- che la crescita del tessuto delle PMI campane trova attualmente un’occasione di sviluppo nella rela-
tiva disponibilità di aree attrezzate, di contro, un vincolo nella possibilità di incremento della quantità 
dell'energia disponibile nonché della qualità e dell'affidabilità della continuità dell'erogazione quale 
condizione essenziale per le attività  produttive; 

- che l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, Industria – Fonti Energetiche, tenuto conto dei 
criteri di priorità per l'attuazione della Misura  1.12  P.O.R. Campania 2000-2006, intende dare avvio 
immediato alla sottoscrizione di un Accordo con Enel Distribuzione SpA, in quanto, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e secondo le previsioni del DM 13 
ottobre 2003, è concessionario della distribuzione di energia elettrica sul territorio regionale fino al 31 
dicembre 2030, al fine di realizzare interventi relativi alle infrastrutture elettriche a supporto dei Di-
stretti Industriali, delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) e delle Aree Produttive di pertinenza comu-
nale (PIP) nonché delle aree a sviluppo turistico; 

- che l'esigenza del rafforzamento della rete distributiva di energia elettrica nei sistemi produttivi è sta-
ta posta con forza anche da soggetti privati (Imprenditori) interessati agli insediamenti. Ciò in consi-
derazione che l'ampliamento dell'offerta di aree industriali attrezzate corrisponde alle necessità  di 
sviluppo dell'economia Regionale, di cui la questione energetica è un aspetto essenziale; 

- che, in un’ottica tendente all’eccellenza, l'energia erogata in quantità sufficienti con stabilità e conti-
nuità è una condizione necessaria alla qualità della infrastrutturazione del territorio; 

- che in base alla normativa vigente per la realizzazione di opere per  interventi sulla rete elettrica è 
necessaria un’autorizzazione rilasciata dalle competenti Strutture dell’Assessorato Lavori  Pubblici ( 
comma 6 dell’art. 3 della L.R. n°10/01) nonché, nei casi previsti (elettrodotti aerei con tensione nomi-
nale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 Km – lettera u) dell’allegato “A” al DPR 12 aprile 
1996), l’autorizzazione stessa deve scontare l’endoprocedimento per una Valutazione Ambientale di 
cui al Disciplinare approvato con DGR n° 421 del 12 marzo 2004. 

RITENUTO, pertanto, di 

- dover stipulare un accordo quadro tra la Regione Campania ed ENEL Distribuzione S.p.A per la ge-
stione degli interventi previsti nella misura 1.12 - azione b), secondo i criteri e la modalità definiti dal-
la normativa nazionale di riferimento e nei limiti dell’accordo stesso che, allegato con la lettera “A” al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di doverne approvare contestualmente l'allegato schema delegando, per la sottoscrizione, 
l’Assessore Regionale Alle Attività Produttive; 
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- di poter prevedere che per ogni iniziativa saranno successivamente  stipulate tra Regione ed Enel 
Distribuzione delle opportune Convenzioni attuative, sottoscritte dal Coordinatore dell'A.G.C. n. 12 " 
Sviluppo Settore Secondario” o suo delegato, per la predisposizione di progetti, la realizzazione degli 
interventi e la definizione delle modalità di finanziamento degli stessi; 

- di dover prevedere che prima della sottoscrizione delle Convenzioni attuative venga acquisito, ai 
sensi di quanto previsto nel Complemento di Programmazione per l’attuazione b) della Misura 1.12, 
la preventiva valutazione positiva degli interventi resa dal Nucleo di Valutazione per gli interventi 
pubblici della Regione; 

AQUISITO 
- il parere reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione, dell’AGC Avvocature, con nota n. 

0048506 del 18/01/2006 che è espresso nei sensi precisati nella stessa nota ed ai quali lo schema è 
stato conformato; 

PROPONE  e la Giunta a voto unanime  

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente trascritti , di 

- di stipulare un accordo quadro tra la Regione Campania ed ENEL Distribuzione S.p.A per la gestione 
degli interventi previsti nella misura 1.12 - azione b), secondo i criteri e la modalità definiti dalla nor-
mativa nazionale di riferimento e nei limiti dell’accordo stesso che, allegato con la lettera “A” al pre-
sente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di approvarne contestualmente l'allegato schema delegando alla sottoscrizione l’assessore Regiona-
le alle Attività Produttive; 

- che per ogni iniziativa siano successivamente  stipulate tra Regione ed Enel Distribuzione delle op-
portune Convenzioni attuative, sottoscritte dal Coordinatore dell'A.G.C. n. 12 " Sviluppo Settore Se-
condario” o suo delegato, per la predisposizione di progetti, la realizzazione degli interventi e la defi-
nizione delle modalità di finanziamento degli stessi; 

- di prevedere che prima della sottoscrizione delle Convenzioni attuative venga acquisito, ai sensi di 
quanto previsto dalle disposizioni del POR Asse I – Settore Energia – condizioni di attuazione, la 
preventiva valutazione positiva degli interventi resa dal Nucleo di Valutazione per gli interventi pub-
blici della Regione; 

- di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.C. n. 12 " Sviluppo Attività Settore Secondario" per 
la sottoscrizione delle relative Convenzioni attuative da parte del Coordinatore o suo delegato non-
ché ai Coordinatori delle AGC “Ecologia, Tutela dell’Ambiente”  e “ Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, 
Attuazione, Espropri” per le rispettive competenze; 

- di inviare, per la relativa competenza, il presente atto all’Autorità di Gestione del POR – Dipartimento 
per l’Economia, alla Struttura FESR presso l’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali 
in Materie di Interesse regionale, al Nucleo di Valutazione per gli interventi pubblici della Regione e 
al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione nonché al Web-master per la sua 
divulgazione attraverso il sito della Regione Campania. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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ACCORDO   QUADRO 

diretto alla riqualificazione delle reti elettriche ed al miglioramento 
della qualità del servizio elettrico nei Distretti Industriali, nelle Aree di Sviluppo 

Industriale (ASI), e  nelle Aree di Insediamento Produttivo (PIP) nonché nelle aree di sviluppo turistico 

         Tra 

REGIONE  CAMPANIA
Assessorato alle Attività Produttive, Industria, Fonti Energetiche 

Assessorato Lavori Pubblici, Opere Pubbliche 
Assessorato Ecologia Tutela dell’Ambiente 

          Ed 

ENEL SpA 
ENEL  DISTRIBUZIONE  SpA - Divisione MIR 

UTR Campania 

Fondo FESR      -   Asse 1 Risorse naturali
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PREMESSO   

che la Commissione Europea ha approvato con decisione C(2004) n. 4689 del 30.11.2004 il testo revisionato del 
Quadro Comunitario di Sostegno, più avanti detto anche QCS, per gli interventi strutturali comunitari nelle 
regioni ammissibili a titolo dell'Obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 2000 al 2006; 

che la Commissione Europea ha approvato con decisione C(2004) n. 5188 del 15.12.2005 il testo revisionato del 
POR Campania  2000-2006;  

che con Delibera n. 116 del 14/02/2006 è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di 
Programmazione;

 che l’Azione b) della Misura 1.12 prevede la “realizzazione di interventi per il miglioramento dell’affidabilità 
della distribuzione dell’energia elettrica a servizio delle aree produttive”

 che con proprio atto deliberativo n. 4453 del 27/09/2002 e successive integrazioni, la Giunta Regionale ha 
programmato l’utilizzo di risorse, a valere sulla Misura 1.12, pari ad € 58.786.000,00 per interventi in ambito 
PIT dei Distretti Industriali e dei PI di promozione territoriale e con DGR n° 5250 del 31/10/2002 per €  
10.000.000,00 per interventi in ambito dei PIT Turismo. 

che le Linee di Intervento dell’Asse I – Settore Energia del suddetto QCS precisano che “il tasso di contributo 
pubblico sarà determinato sulla base di una valutazione dei bisogni effettivi dell’investimento e della misura in 
cui l’investimento, pur essendo economicamente giustificato da esternalità, non sia interamente recuperabile 
attraverso l’esazione di tariffe”  ma considerato che gli interventi a farsi, in quanto tesi al miglioramento 
dell’affidabilità della distribuzione dell’energia elettrica, non sono recuperabili attraverso l’esazione di tariffe, il 
tasso di contributo pubblico sarà pari al 35% del costo totale ammissibile; 

 che per l’attuazione dell’Azione b) della Misura 1.12  è prevista la stipula di Accordi di Programma con le 
Società concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica; 

che conformemente alle disposizioni del POR  Asse I - Settore Energia -  Condizioni di attuazione - l’operatività 
del presente Accordo è subordinata alla positiva valutazione degli interventi da parte del Nucleo di Valutazione 
per gli interventi Pubblici della Regione;   

che la crescita del tessuto delle PMI campane trova attualmente un’occasione di sviluppo nella relativa 
disponibilità di aree attrezzate, di contro, un vincolo nella possibilità di incremento della quantità dell'energia 
disponibile nonché della qualità e dell'affidabilità della continuità dell'erogazione quale condizione essenziale 
per le attività  produttive; 

che il Beneficiario è, ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il soggetto 
concessionario della distribuzione di energia elettrica sul territorio regionale; 

che l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, Industria – Fonti Energetiche, tenuto conto dei criteri di 
priorità per l'attuazione della Misura  1.12  del P.O.R. Campania 2000-2006, intende dare avvio immediato alla 
sottoscrizione di un Accordo Quadro per realizzare interventi relativi alle infrastrutture elettriche a supporto dei 
Distretti Industriali, delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) e delle Aree Produttive di pertinenza comunale 
(PIP) nonché delle aree a sviluppo turistico della Regione; 

che le finalità dell'Accordo, da attuare mediante apposite convenzioni, coerentemente con gli obiettivi specifici 
dei singoli Progetti Integrati, si prefiggono di promuovere la crescita del tessuto produttivo locale delle PMI, 
anche attraverso il potenziamento degli interventi progettati per  nuovi nuclei produttivi ed il potenziamento e 
l’efficienza delle infrastrutturazioni elettriche  a servizio di quelli esistenti.; 

che la realizzazione degli interventi dovrà essere conseguita nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
contenute nei regolamenti comunitari (1260/99; 448/2004; 2355/2002; 438/2001; 1159/2000), nonché della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale  in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di 
tutela dell’ambiente; 

Ai fini del presente atto si intende per: 
a. Regione : la Regione Campania; 
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b.  POR : Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006; 

c. CdP : il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006; 

d. Beneficiario: la Società ENEL Distribuzione s.p.a. 

CONSIDERATO 

che l’Azione b) la  Misura 1.12 del P.O.R. Campania 2000-2006 prevede, in specifiche aree e/o agglomerati 
industriali e comunque esclusivamente nell’ambito dei Progetti Integrati, la realizzazione di infrastrutture 
per il miglioramento dell’affidabilità della distribuzione di energia elettrica e della qualità del servizio in 
favore dei sistemi produttivi locali; 

che sussiste una forte esigenza di miglioramento dell’affidabilità della distribuzione dell’energia elettrica
nei sistemi produttivi (Distretti Industriali, ASI, PIP, aree di sviluppo turistico); 

che, in un’ottica tendente all’eccellenza, l'energia erogata in quantità sufficienti con stabilità e continuità è 
una condizione necessaria alla qualità dell'infrastrutturazione del territorio in questione. 

che la particolare rilevanza del segmento elettrico per le sue ben note caratteristiche, fa sì che i sistemi 
elettrici siano considerati elementi strutturali di base su cui poggia lo sviluppo di molteplici  attività 
economiche, rendendoli eleggibili ai finanziamenti dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FESR). 

che in base alla normativa vigente per la realizzazione di opere per  interventi sulla rete elettrica è necessaria 
un’autorizzazione rilasciata dalle competenti Strutture dell’Assessorato Lavori  Pubblici ( comma 6 dell’art. 
3 della L.R. n°10/01) nonché, nei casi previsti (elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e 
lunghezza superiore a 10 Km – lettera u) dell’allegato “A” al DPR 12 aprile 1996), l’autorizzazione stessa 
deve scontare l’endoprocedimento per una Valutazione Ambientale di cui al Disciplinare approvato con 
DGR n° 421 del 12 marzo 2004; 

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

In data odierna, presso…………………………………………………………………………..  

      TRA 

L’Assessorato alle Attività Produttive, Industria e Fonti Energetiche della Regione Campania, 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e Opere Pubbliche della Regione Campania, 

L’Assessorato Ecologia e Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, 

rappresentati dai rispettivi Assessori pro-tempore ovvero da loro delegati, di seguito Regione Campania, 

      E  

Enel Distribuzione SpA – Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Unità Territoriale Rete Campania,  rappresentata 
dall'Ing. ………………  di seguito Beneficiario,                                                                                                              

    SI STIPULA E SI CONVIENE CHE  

ART. 1 
(Oggetto dell'Accordo Quadro) 

1. La premessa e il considerato sono parte integrante del presente Accordo. 

2. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione Campania ed ENEL Distribuzione S.p.A in 
ordine alla realizzazione di interventi di  infrastrutturazione primaria e secondaria finalizzati al 
potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica con lo scopo di migliorare la qualità e 
continuità delle erogazioni, al fine di garantire un servizio elettrico d'eccellenza da destinare agli 
insediamenti industriali, artigianali e turistici ed un uso razionale dell'energia. Allo scopo si potranno 
prevedere sia integrazioni di progetti elaborati per nuove aree che potenziamenti di quelle esistenti.  

3. Il presente Accordo, in particolare, detta disposizioni relativamente: 
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alle reciproche obbligazioni  e all’individuazione delle spese ammissibili inerenti  la tipologia degli 

interventi di infrastrutturazione;  

alle procedure di autorizzazione; 

alle modalità per il  trasferimento delle risorse economiche al Beneficiario finale; 

4. In riferimento al presente Accordo, per ogni singolo intervento saranno  successivamente stipulate tra 
Regione ed Enel Distribuzione S.p.A. apposite Convenzioni attuative.  

5. Gli impianti realizzati resteranno di proprietà del Beneficiario che ne curerà la manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

ART. 2 
( Individuazione delle operazioni) 

1. Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia delle operazioni che saranno finanziate nell’ambito delle risorse 
del presente Accordo rispetto alle esigenze del sistema produttivo campano, la fase di individuazione delle 
operazioni sarà effettuata sulla base: 

a. degli indicatori dei livelli di servizio forniti dal Beneficiario, 

b. degli strumenti di programmazione e pianificazione economico-territoriale della Regione 
definiti con il contributo già fornito in apposite sessioni di confronto con le rappresentanze 
delle categorie produttive e del lavoro;  

ART.  3 
(Entità del contributo) 

1. Tutte le operazioni rientranti nel presente Accordo Quadro potranno beneficiare, in ossequio a quanto 
disposto nel QCS Ob. 1, di un contributo pubblico nella misura del 35% del costo dell’investimento 
ammesso. 

Art. 4 

(Spese ammissibili) 

1. Le spese ammissibili per la realizzazione delle operazioni sono quelle indicate dall’art. 4 del 
“Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione 
Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica 
utilità): procedure per il finanziamento dell’intervento, obblighi e ammissibilità delle spese. Definizione 
delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all’interno dei PI”, 
approvato con DGR n. 663 del 31 maggio 2005. 

2. Il quadro economico di ciascun intervento dovrà presentare l’articolazione del costo complessivo come 
indicato dall’ art. 4 del citato disciplinare. 

3. Eventuali limiti  o condizioni di spesa sono individuati con le specifiche convenzioni di attuazione degli 
interventi. 

4. La Regione Campania si riserva di stabilire la non rimborsabilità, totale o parziale, di spese sostenute 
dal Beneficiario qualora queste risultassero non rispondenti a quanto definito nel presente accordo. 

Art 5 
(Procedure di autorizzazione) 

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente Accordo Quadro è necessaria l’acquisizione di 
specifica autorizzazione che, in analogia a quanto stabilito dal comma 26 dell’art. 1 della legge 239 del 23 
agosto 2004 di riordino del Settore Energetico e secondo le previsioni dell’art. 52-sexsies del Decreto 
Legislativo 330 del 27/12/2004, è rilasciata  a seguito di un procedimento unico svolto, in conferenza di 
servizi, con le modalità e i tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. Alla conferenza dei servizi,  indetta dalla competente struttura dell’Assessorato Lavori Pubblici, partecipano 
tutte le Amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali 
interferenze con altre infrastrutture esistenti. 

3. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,  gli interventi oggetto del presente accordo debbano essere 
sottoposte ad una delle valutazioni ambientali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 421 del 12 marzo 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2007

2004, l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento 
autorizzativo che comunque si conclude nei tempi previsti, per tali casi, dalla legge 241/90 e s.m.i.. 

4. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare purché evidenzi, con elaborato 
cartografico e relazione tecnica, le aree impegnate, eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia. 

Art.  6 
(Obblighi del Beneficiario) 

1. Il Beneficiario  si impegna alla realizzazione delle operazioni, così come dettagliate nelle Convenzioni 
attuative nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del disciplinare di cui alla DGR n. 663/2005, 
sollevando da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, la Regione .  

2. Il beneficiario si obbliga fin d’ora  a trasmettere al Responsabile della Misura, su supporto cartaceo e in 
via telematica, entro un mese dalla scadenza di ciascun bimestre, l’attestazione delle spese 
effettivamente sostenute e quietanzate, completa dei dati per il monitoraggio con un elenco dei 
corrispondenti titoli di spesa delle opere effettuate ammissibili a cofinanziamento.  

3. Il Beneficiario verificherà, nel contempo, che le attestazioni di spesa siano conformi all’art. 9, comma 2, 
par. b del Reg. CE n. 438/2001 e s.i.m. e che le caratteristiche dei lavori finanziati siano corrispondenti 
alle indicazioni della Misura 1.12 - azione b) e del Complemento di Programmazione del POR 
Campania 2000/2006. 

4. Il Beneficiario si impegna, in particolare, a: 

- farsi carico della spesa complementare al finanziamento necessaria al funzionamento dell’opera; 

- rispettare le norme di buona manutenzione e conduzione degli impianti, in modo conforme alla 
legislazione vigente; 

- mantenere materialmente e giuridicamente la destinazione del finanziamento; 

- acconsentire le iniziative di accertamento che le Amministrazioni preposte si riservano di effettuare, al 
fine di verificare la conformità tecnico-contabile delle opere; 

- conservare i documenti contabili relativi all’intervento per un periodo di 10 anni al fine di consentire 
ogni successivo controllo da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie.  

- presentare per la rendicontazione delle spese sostenute le fatture quietanzate e/o autofatturazione. 

- assicurare adeguata pubblicità alla partecipazione finanziaria dei fondi comunitari a finalità strutturale 
ai sensi del Reg. (CE) n. 1159/2000. Di detta pubblicità dovrà essere tenuta a disposizione opportuna 
documentazione. 

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo comporta la revoca del 
contributo pubblico trasferito al Beneficiario finale. In caso di revoca del finanziamento, qualora il 
Beneficiario Finale non provveda alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la Regione 
Campania sospende il pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo Beneficiario 
Finale per altre finalità. 

6. Il mancato completamento di lavori, fermo restando la funzionalità dell’opera, comporta la riduzione 
proporzionale del relativo contributo. 

Art. 7 
(Gestione contabile e rendicontazione finale) 

1. Il Beneficiario, in quanto, ai sensi del DM 13 ottobre 2003 del Ministero delle Attività Produttive, ora 
Ministero dello Sviluppo Economico, concessionario del servizio di distribuzione di energia elettrica fino al 
31 dicembre 2030, rientra tra i "soggetti aggiudicatari" di cui al D.Lgs 17.03.1995 n° 158 "Attuazione delle 
direttive 90/531/CEE e 93/38 CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" e, pertanto si 
applicano le relative  disposizioni in materia di appalti per gli affidamenti a terzi. 

2. Allo scopo di agevolare i controlli, il Beneficiario si impegna a contabilizzare in maniera distinta i costi da 
sostenere per gli interventi oggetto delle successive convenzioni, conservando le registrazioni contabili 
relative ad ogni singolo intervento.  
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3. In particolare, le registrazioni contabili per impianto devono fornire informazioni dettagliate sulle spese 
effettivamente sostenute dal Beneficiario., comprese: la data della registrazione contabile, l’importo di ogni 
voce di spesa, l’identificazione dei documenti giustificativi, la data ed il metodo di pagamento con il 
riscontro della contabile bancaria relativa al conto corrente comunicato. Le registrazioni devono essere 
corredate dalla necessaria documentazione di supporto. 

Conformente a quanto previsto dal disciplinare di cui alla DGR n. 663/2005, ( art. 3) il Beneficiario si impegna 
al rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione  al Responsabile di Misura,  

Art. 8 
(Erogazione del finanziamento) 

1. La Regione, in merito all’esecuzione dell’intervento eroga al Beneficiario Finale la somma determinata 
nel provvedimento di finanziamento ripartita in acconti di seguito specificati: 

- primo acconto, pari al 50% del totale del contributo dovuto, derivante dal quadro economico come 
ridefinito a seguito dell'eventuale gara di appalto per la realizzazione degli interventi, entro trenta 
giorni dalla consegna della seguente documentazione: 

a. processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554; 

b. programma dei lavori firmato dal direttore dei lavori, controfirmato dall’appaltatore e fatto 
proprio dal legale rappresentante del beneficiario finale; 

c. fotografia del cartellone pubblicitario avente le caratteristiche e le dimensioni di cui al 
Reg. (CE) 1159/00; 

d. dichiarazione del RUP che l’incarico di progettazione e l’affidamento dei lavori sono stati 
conferiti nell’assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia; 

e. dichiarazione del RUP circa il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia 
di tutela dell’ambiente con particolare riferimento alla valutazione ambientale di cui alle 
Direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE e 85/337/CEE; 

f. dichiarazione che l’aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente; 

g. apertura, conformemente alle disposizioni del Disciplinare di cui alla DGR 663/05 e se 
consentito dalla legge, di un conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del 
progetto cofinanziato dal POR. 

- secondo acconto, pari al 20% del totale del contributo dovuto derivante dal quadro economico come 
aggiornato a seguito dell'esito di gara. Tale acconto sarà reso solo quando le attestazioni di spesa 
ammontano al 50% del totale dell’investimento così come aggiornato a seguito di gara e comunque 
entro trenta giorni dalla richiesta di svincolo corredata dalla seguente documentazione: 

a. estremi delle trasmissioni di attestazione di spesa comprovante l’avvenuta erogazione di 
pagamenti  e delle fatture quietanzate,  per un importo pari almeno al 50% del totale 
dell’investimento così come aggiornato a seguito di gara ; 

b. attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito 
variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al 
finanziamento e che il cronogramma dei lavori è rispettato; 

- terzo acconto, pari al 25% del totale del contributo dovuto derivante dal quadro economico come 
aggiornato a seguito dell'esito di gara. Tale acconto sarà reso solo quando le attestazioni di spesa 
ammontano al 75% del totale dell’investimento così come aggiornato a seguito di gara e comunque 
entro trenta giorni dalla richiesta di svincolo corredata dalla seguente documentazione: 

a. estremi delle trasmissioni di attestazione di spesa comprovante l’avvenuta erogazione di 
pagamenti  e delle fatture quietanzate,  per un importo pari almeno al 75% del totale 
dell’investimento così come aggiornato a seguito di gara; 

b. attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito 
variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al 
finanziamento e che il cronogramma dei lavori è rispettato; 

- saldo, pari al  5% del totale del contributo dovuto derivante dal quadro economico definitivo 
comprensivo dell’IVA, entro trenta giorni dalla consegna del certificato di collaudo approvato, redatto 
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ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dei documenti tecnico contabili 
comprovanti l’avvenuta erogazione di pagamenti  per un importo pari al 100% del costo totale 
ammesso.  

2. Le eventuali rinvenienze per interessi bancari e le economie di esecuzione relativamente all’esecuzione 
dell’intervento  saranno detratte dall’ammontare del saldo dovuto. 

Art. 9 
( Collaudi finali) 

1. Gli accertamenti sulle realizzazione delle iniziative ammesse a contributo sono effettuate secondo le 
modalità prevista del Complemento di Programmazione del POR con i controlli di primo e secondo livello. 

Art. 10 
(Ulteriori impegni delle parti) 

1. La Regione e il Beneficiario si impegnano, secondo quanto previsto negli Obiettivi della politica energetica 
regionale di sviluppo sostenibile di cui all’art. 2 delle “ Linee guida in materia di politica regionale  di sviluppo 
sostenibile nel settore energetico”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 4818 del 25 ottobre 2002 
(BURC n° 58 del 25/11/2002), di perseguire l’obiettivo di potenziamento della distribuzione dell’energia 
sull’intero territorio regionale, perseguendo il miglioramento dell’efficienza delle reti esistenti e la realizzazione 
di ampliamenti in grado di assicurare una distribuzione dei flussi di energia in modo economico, sicuro, continuo 
e razionale. In tale ottica si concorda anche di: 

supportare la realizzazione dei progetti di risparmio energetico; 

partecipare a campagne di informazione sull'uso razionale dell'energia e dirette a sensibilizzare i vari 
ambiti produttivi e di consumo della Regione Campania; 

proporre progetti, misure e interventi per migliorare l'efficienza energetica della regione nel settore 
industriale;

promuovere iniziative tese allo sviluppo della generazione distribuita dedicata ai clienti finali  

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente le parti concorderanno, con l’attivazione di 
un apposito tavolo di confronto, un programma di interventi significativi da attuare sulla rete di 
distribuzione a servizio del territorio regionale; 

3. Enel Distribuzione S.p.A., nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di competenza dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e Gas, valuterà di concerto con la Regione il possibile impatto favorevole sulle attività 
produttive dell’adozione dei “Contratti per la qualità” di cui al Titolo 6 delle “Disposizioni dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia 
Elettrica – Periodo di regolazione 2004/2007”. 

4. La Regione impegna le proprie strutture ad agevolare e snellire, anche attraverso lo scambio continuo di 
informazioni, gli iter autorizzativi relativi ai singoli interventi previsti dal programma di interventi; 

5. La Regione ed Enel Distribuzione S.p.A., con l’attivazione del tavolo di cui al precedente comma 2, 
collaboreranno nella definizione ed adozione di tracciati energetici o di altre porzioni del territorio 
necessarie ad ospitare gli impianti funzionali al programma di interventi, tenuto conto della Rete di 
Trasmissione Nazionale e del suo sviluppo e delle aree protette o sottoposte a vincoli a qualsiasi titolo dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche attraverso la concertazione con le Amministrazioni 
locali; 

6. In una prospettiva più generale, Enel Distribuzione S.p.A. orienterà i propri piani verso la razionalizzazione 
della rete di distribuzione della Campania riqualificando gli attuali tratti a 60 kV ad un valore di tensione di 
150 kV. 

Art. 11 
(Risorse) 

1. Le risorse pubbliche a valere sull’Azione b) della Misura 1.12 del POR Campania 2000-2006 
disponibili per l’attuazione del presente Accordo sono stimate, come da proposte formulate in ambito di 
progettazione integrale, in  4.581.016,00 €. 
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Art. 12 
(Disposizioni finali) 

1. Il presente Accordo quadro, nella parte che si riferisce all’attuazione della azione b) della Misura 1.12, ha 
durata fino al 31.12.2008, in linea con il POR Campania che prevede tale termine come ultimo per la 
rendicontazione della Regione. 

2. ENEL Distribuzione S.p.A. autorizza la  Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/03. 

3. Il presente Accordo quadro viene stesa in 2 originali, in carta semplice, in esenzione dalle tasse di bollo e di 
registro e di ogni altra tassa, imposta o tributo, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, 
n. 601. 

4. Per quanto non espressamente indicato, sono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia. 

5. Le comunicazioni saranno trasmesse: 

se alla  Regione Campania: al Responsabile della Misura 1.12 presso AGC 12, Settore “Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 NAPOLI; 

se all’ENEL Distribuzione S.p.A: al Responsabile dell’Unità Territoriale Rete Campania – Centro 
Direzionale Isola G/3 – 80143 NAPOLI. 

Art. 13 
(Foro Competente) 

Per tutte le controversie relative all’interpretazione del presente accordo è competente esclusivamente il Foro di 
Napoli. 

Il presente atto viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e così lo 
sottoscrivono. A norma del secondo comma dell’art. 1341 del c.c. , le parti specificatamente approvano il 
contenuti di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8. 

Napoli, 

Per la Regione Campania  Per Enel Distribuzione SPA 

________________________________ 
Andrea Cozzolino 

Assessore alle Attività Produttive, Industria e Fonti 
Energetiche 

________________________________ 
Ing………........................... 

___________________________________ 
Vincenzo De Luca 

Assessore ai Lavori Pubblici e alle Opere Pubbliche 

_________________________________ 
Luigi Nocera 

Assessore Ecologia e Tutela dell’Ambiente 


