
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1857 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse
Regionale - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Accordo di Programma per interventi in area di crisi in-
dustriale NGP Acerra (NA). Art. 3 del protocollo integrativo. cofinaziamento della centrale ad olio vegetale propo-
sta da FRI-EL ACERRA SRL: INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE.

PREMESSO

* Che, in data 15 luglio 2005, presso il Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo
economico, è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di
crisi industriale di NGP Spa ad Acerra (NA);

* Che tra le attività oggetto dell’accordo è stata prevista la realizzazione di una nuova centrale elettrica,
tecnologicamente avanzata ed a basso impatto ambientale, in sostituzione di quella esistente

* Che per dare attuazione alla nuova centrale termoelettrica ed al parco industriale, l’accordo di program-
ma ha previsto la definizione di protocolli aggiuntivi all’accordo stesso;

* Che in data 4 aprile 2006, tra il Ministero delle Attività Produttive, Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, Regione Campania, Comune di Acerra, Comune di Casalnuovo di Napoli, Consorzio ASI di Napoli,
Sviluppo Italia SpA, Sviluppo Italia Aree Produttive SpA, Simpe SpA, Ilmas SpA, veniva sottoscritto un proto-
collo integrativo dell’Accordo di programma per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi indu-
striale della NGP SpA di Acerra (NA);

* Che con il protocollo integrativo si prende atto della non fattibilità della previsione di cui all’art. 7 dell’ac-
cordo di programma che prevedeva la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica da 400 MWe mediante
cessione ad Edison SpA dell’area e dei relativi asset di NGP SpA;

* Che, nell’individuare una soluzione alternativa compatibile con i tempi e gli obiettivi dell’accordo, l’art. 3
del protocollo integrativo prevede l’ammodernamento della centrale, senza incremento della potenza installa-
ta, mediante la trasformazione dell’impianto di produzione esistente in modo da impegnare fonti combustibili
rinnovabili (oli di origine vegetale) a basso impatto ambientale, con la cessione a FRI-EL Acerra Srl, società di
nuova costituzione partecipata con quota di maggioranza da un primario operatore elettrico nazionale, del
ramo d’azienda “Centrale termoelettrica” allo scopo di avviare l’iter di autorizzazione per la conversione della
centrale da combustibili fossili ad olio vegetale;

* Che il comma 3 dello stesso art. 3 del protocollo aggiuntivo prevede che la Regione Campania, oltre ad
assicurare il più celere iter procedurale negli adempimenti conseguenti alla realizzazione della centrale, concor-
re alla realizzazione dell’investimento con gli incentivi di cui alla Misura 1.12 del POR Campania 2000-2006, nei
termini e nei limiti consentiti dal relativo regolamento;

PREMESSO altresì

* Che, con Decreto Dirigenziale n. 416 del 09/10/2006, emesso dall’AGC 12, Settore 1 - Servizio 2, la società
Fri-El Acerra S.rl. è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla
riconversione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse (oli di
produzione vegetale) , della potenza di 74,6 MW, progetto rientrante nel protocollo aggiuntivo dell’accordo di
programma per l’attuazione degli interventi nell’area di crisi industriale della NGP S.p.A. di Acerra (NA);

* Che l’autorizzazione, di cui al Decreto Dirigenziale n. 416 del 09/10/2006, prevede la cantierabilità del
progetto con l’inizio dei lavori entro sei mesi dalla notifica del provvedimento stesso;

* Che con DGR 2000 del 30/11/2006 la Giunta Regionale, nel rimodulare il piano finanziario del POR
Campania 2000/2006, ha previsto la possibilità che l’attuazione di interventi definiti in via programmatica dalle
AAGGCC competenti possa essere finanziata, con la costituzione di un apposito fondo attivato dall’Autorità di
Gestione del POR, attraverso risorse provenienti sia dalle rinvenienze dalla certificazione sul POR 2000/2006 di
progetti coerenti, sia con fondi nazionali aggiuntivi afferenti al Fondo Aree Sottoutilizzate ( FAS ) nonché con
risorse a valere sulla programmazione 2007/2013;
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* Che in attuazione dell’Accordo di Programma la Fri-El Acerra s.r.l. ha provveduto all’assunzione di n. 25
unità lavorative in forza presso lo stabilimento di Acerra, chiedendo, nel contempo, l’intervento della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria a decorrere dal 1° febbraio 2007 e per la durata di 24 mesi;

CONSIDERATO, come si rileva anche dagli atti progettuali e dalla domanda di accesso alla contrattazio-
ne programmata,

* Che l’investimento proposto si concretizza nella realizzazione di un impianto di cogenerazione con pro-
duzione di energia elettrica e calore con motori a combustione interna alimentati con oli vegetali con una poten-
za complessiva pari a 74,8 MWe ;

* Che è definibile, sulla base del costo complessivo del progetto e nei limiti degli Orientamenti Comunitari
in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007/20013, l’entità del cofinanziamento pubblico;

* Che il progetto prevede un significativo impatto sull’occupazionale;

* Che la Fri-El Acerra è una grande azienda, ai sensi del DM 18/04/2005, e, in relazione al totale degli inve-
stimenti, la proposta ricade nella tipologia dei “Grandi Progetti” ai sensi della vigente normativa comunitaria;

* Che gli Aiuti di Stato della Regione Campania possono essere concessi solo a seguito della prevista auto-
rizzazione della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

CONSIDERATO altresì che:

a) il progetto è coerente con le finalità della programmazione energetica della Regione in tema di produ-
zioni da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 4818 del 25 ottobre 2002, di approvazione delle “Linee guida in
materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico”, così come integrata dalla DGR 3533 del 5 dicembre
2003;

b) il progetto è coerente, in generale, con le linee di intervento del PASER “Piano D’azione per lo Svilup-
po Economico Regionale”, approvato con DGR n. 1318 del 01/082006 e aggiornato, ai sensi della L.R. n. 1 del
19 gennaio 2007, con DGR 957 del 05/06/2007, documento di programmazione che, anche sulla base di una dia-
gnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempisti-
ca degli interventi settoriali da realizzare, definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione,
indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli esistenti strumenti incentivanti, ovvero individuandone di nuo-
vi e più efficaci;

c) in particolare, il progetto è coerente con la linea d’Azione 1 del PASER che, ai fini della promozione
della crescita e della competitività del sistema produttivo, ha attribuito un ruolo strategico al comparto della
produzione energetica da fonti rinnovabili, come fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile;

d) il progetto concorre al conseguimento degli obiettivi del documento strategico regionale delle politica di
coesione per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede uno specifico obiettivo in tema di energia
con uno specifico Asse in tema di Energia e Obiettivi specifici di intervento su risparmio energetico e fonti rin-
novabili,

e) il progetto pone inoltre, per l’utilizzo di tecnologie basate su fonti rinnovabili, particolare attenzione alle
problematiche di natura ambientale ai fini del contenimento delle emissioni di gas serra nel rispetto degli obiet-
tivi del Protocollo di Kyoto;

RITENUTO, pertanto,

* di poter prevedere una percentuale di aiuto ai fini del cofinanziamento degli investimenti produttivi pre-
visti, relativamente a Fri-El Acerra srl., dall’articolo 3 del Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma
per l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale della NGP SpA di Acerra (NA), sotto-
scritto in data 06/04/2006, entro i limiti definiti nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia,
allo stato in corso di approvazione da parte della Commissione Europea, e comunque non oltre il tetto di euro
19.500.000,00;

* di dover rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Seconda-
rio”, da assumersi successivamente all’esito della procedura di notifica alla UE, da espletarsi a cura dell’AGC
09 “ Rapporti con gli Organi Nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”, l’impegno delle ri-
sorse, programmate per un importo non superiore ad euro 19.500.000,00 e da individuare puntualmente nei li-
miti della decisione della Commissione Europea in tema di aiuti;
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* di poter richiedere al proponente Fri-El Acerra srl l’impegno di utilizzare, per le materie prime occorren-
ti al processo produttivo di generazione elettrica, prioritariamente da produzioni provenienti dal territorio della
Regione Campania, verso il quale il proponente si impegni anche ad attivare idonee azioni promozionali di cul-
ture agro-energetiche, o da quello nazionale e ad assicurarsi altresì che eventuali approvvigionamenti sul mer-
cato internazionale non derivino da produzioni provenienti da territori oggetto di deforestazione;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* di prevedere una percentuale di aiuto ai fini del cofinanziamento degli investimenti produttivi previsti,
relativamente a Fri-El Acerra srl., dall’articolo 3 del Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma per
l’attuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale della NGP SpA di Acerra (NA), sottoscritto
in data 06/04/2006, entro i limiti definiti nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia, allo stato
in corso di approvazione da parte della Commissione Europea, e comunque non oltre il tetto di euro
19.500.000,00;

* di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, da
assumersi successivamente all’esito della procedura di notifica del Grande Progetto alla UE, da espletarsi a
cura dell’AGC 09 “ Rapporti con gli Organi Nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale”, l’im-
pegno delle risorse, programmate per un importo non superiore ad euro 19.500.000,00 e da individuare puntual-
mente nei limiti della decisione della Commissione Europea in tema di aiuti;

* di poter richiedere al proponente Fri-El Acerra srl l’impegno di utilizzare, per le materie prime occorren-
ti al processo produttivo di generazione elettrica, prioritariamente da produzioni provenienti dal territorio della
Regione Campania, verso il quale il proponente si impegni anche ad attivare idonee azioni promozionali di cul-
ture agro-energetiche, o da quello nazionale e ad assicurarsi altresì che eventuali approvvigionamenti sul mer-
cato internazionale non derivino da produzioni provenienti da territori oggetto di deforestazione;

* Di inviare la presente deliberazione:

o all’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’assunzione degli impegni sul Bilancio Gestiona-
le del competente esercizio finaziario;

o all’AGC 09 “ Rapporti con gli Organi Nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale” per
gli adempimenti di competenza in tema di procedure di notifica ai competenti Servizi della Commissione Euro-
pea;

o Al Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e
Tributi” per opportuna conoscenza;

o al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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