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 PROVINCIA DI BENEVENTO – Accordo di programma sull’Energia tra la Provincia di Be-
nevento ed il Comune di Benevento. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 PREMESSO che: 
 
 - il DLgs n°387 del 29/12/2003 “Attuazione della D irettiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” intende 
promuovere e favorire la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazio-
nale; 
 - la Provincia di Benevento, unica nel panorama regionale, si è dotata di un Piano Energetico 
Provinciale (nel seguito PEA), provvisto di parere favorevole della Regione Campania; 
 - la Provincia di Benevento, attraverso le attività del suo specifico Assessorato all’Energia, allo 
scopo di aggiornare il PEA e di confermare il ruolo della Provincia quale soggetto istituzionale di riferi-
mento e di sintesi dei programmi di sviluppo nel campo energetico del territorio provinciale nonché nel 
rispetto delle vocazioni naturali territoriali, ha avviato una serie di consultazioni pubbliche con gli ammi-
nistratori delle comunità locali sannite; 
 - in data 23 settembre 2008 con l’Assemblea dei Sindaci si è dato inizio alla prima consultazione 
pubblica alla quale era rappresentato anche il Comune di Benevento; 
 - la Provincia ha sottoscritto in data febbraio 2008 con la Regione Campania un Accordo di Pro-
gramma per lo sviluppo di un Polo di Eccellenze delle energie alternative nella provincia di Benevento; 
 - la Provincia ha inteso avviare azioni volte alla creazione di un sistema di ricerca e trasferimento 
di conoscenze scientifiche e tecnologiche nonché attività di formazione di capitale umano; 
 - è stato sottoscritto un Patto tra i Presidenti delle Province delle Regioni del Mezzogiorno in ma-
teria di sviluppo sostenibile dei territori e della Programmazione Interregionale (POIN) 2007-2013 in ma-
teria di energie rinnovabili e risparmio energetico a Bari in data 26 giugno 2008; 
 - il POIN Energia sostiene gli investimenti in tecnologie che promuovano l’efficienza energetica, 
l’uso di fonti di energia rinnovabili e la diversificazione energetica; 
 
 CONSIDERATO che con delibera di G.P. n. 510 del 5.11.2008, è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma sull’energia tra la Provincia di Benevento e il comune di Benevento; 
 
 DATO ATTO  che in data 18.11.2008, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma sull’energia, tra 
la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento; 
 
 VISTI: 
  
 - il decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003; 
 - l’art. 34 comma 4 del decreto Legislativo n.267/2000; 
 

DECRETA 
  
 - di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per gli effetti di cui al 
comma 4 del medesimo articolo, l’allegato Accordo di Programma sull’energia, sottoscritto in data 
18.11.2008 tra la Provincia di Benevento e il comune di Benevento; 
 - di disporre, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato Accordo di Programma sull’energia 
sottoscritto in data 18.11.2008 tra la Provincia di Benevento e il comune di Benevento, sul B.U.R.C. della 
Regione Campania. 
 

DEMANDA 
 
 al Segretario Generale l’adozione degli adempimenti consequenziali. 
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              Il Presidente       
                 Prof. Ing. Aniello Cimitile 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA SULL’ENERGIA 
 

TRA 
 
- Provincia di Benevento , rappresentata dal Presidente prof. Aniello Cimitile, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ente in Benevento alla Rocca dei Rettori 
 
- Comune di Benevento , rappresentata dal Sindaco, ing. Fausto Pepe, domiciliato per la carica presso 
la sede dell’Ente in Benevento al Palazzo Mosti 
 
 PREMESSO: 
 
 - che il DLgs n°387 del 29/12/2003 “Attuazione del la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozio-
ne dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” inten-
de promuovere e favorire la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio na-
zionale; 
 - che la Provincia di Benevento, unica nel panorama regionale, si è dotata di un Piano Energetico 
Provinciale (nel seguito PEA), munito di parere favorevole della Regione Campania; 
 - che la Provincia di Benevento ha avviato le procedure per l’aggiornamento del PEA; 
 - che la Provincia di Benevento, attraverso le attività del suo specifico Assessorato all’Energia, 
allo scopo di aggiornare il PEA e di confermare il ruolo della Provincia quale soggetto istituzionale di rife-
rimento e di sintesi dei programmi di sviluppo nel campo energetico del territorio provinciale nonché nel 
rispetto delle vocazioni naturali territoriali, ha avviato una serie di consultazioni pubbliche con gli ammi-
nistratori delle comunità locali sannite; 
 - che in data 23 settembre 2008 si è dato inizio alla prima consultazione pubblica alla quale era 
rappresentato anche il Comune di Benevento; 
 - che la Provincia ha sottoscritto in data febbraio 2008 con la Regione Campania un Accordo di 
Programma per lo sviluppo di un Polo di Eccellenze delle energie alternative nella provincia di Beneven-
to; 
 - che nell’ambito di tale Accordo si stabiliva quale partner scientifico delle iniziative provinciali nel 
settore energetico l’Università del Sannio, già interessata alla sottoscrizione di un protocollo di coopera-
zione il 13 luglio 2006 ed il 5 marzo 2007; 
 - che tali protocolli di cooperazione prevedevano iniziative, finalizzate a portare nel Sannio inve-
stimenti italiani ed internazionali soprattutto nei settori dell’innovazione, della ricerca e dell’alta sostenibi-
lità ed inoltre prevedevano specifici progetti pilota per la gestione e sfruttamento delle fonti rinnovabili a 
forte specializzazione scientifica e tecnologica; 
 - che la Provincia ha inteso avviare azioni volte alla creazione di un sistema di ricerca e trasferi-
mento di conoscenze scientifiche e tecnologiche nonché attività di formazione di capitale umano; 
 - che le priorità strategiche della programmazione regionale che si esplicano anche nel PO.FESR 
2007-2013 oltre che nel PSR 2007-2013 vertono sul tema dello sviluppo sostenibile nel settore energeti-
co; 
 - che a misura 3 del PO.FESR ha come obiettivo specifico “ridurre il deficit energetico, agendo, in 
condizioni di sostenibilità ambientale, sul fronte della distribuzione, della produzione e dei consumi” at-
traverso azioni per sostenere e/o realizzare impianti per la produzione di energia proveniente da fonte 
solare, anche con l’utilizzo di tecnologie innovative a concentrazione; 
 - che è stato sottoscritto un Patto tra i Presidenti delle Province delle Regioni del Mezzogiorno in 
materia di sviluppo sostenibile dei territori e della Programmazione Interregionale (POIN) 2007-2013 in 
materia di Energie rinnovabili e risparmio energetico a Bari in data 26 giugno 2008; 
 - che il POIN Energia sostiene gli investimenti in tecnologie che promuovano l’efficienza energe-
tica, l’uso di fonti di energia rinnovabili e la diversificazione energetica; 
 
 TUTTO CIO’ PREMESSO 
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 convenendo sugli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e gli impegni da assumere, 
si stipula il seguente 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 ARTICOLO 1 
 
Recepimento delle premesse 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
 ARTICOLO 2 
 
Obiettivo strategico 
 
Il presente Accordo ha per obiettivo strategico la promozione dello sviluppo sostenibile nel settore ener-
getico nella città di Benevento,in un quadro più ampio di programmazione provinciale, attraverso 
l’attivazione di studi ed iniziative per lo sviluppo e la realizzazione di interventi tendenti al risparmio e-
nergetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla sensibilizzazione, informazione  e comu-
nicazione delle tematiche connesse.    
 
 ARTICOLO 3 
 
Obiettivi specifici 
 
Il presente Accordo è diretto a porre in essere un’attività di collaborazione e di concrete iniziative rivolte 
all’implementazione della filiera delle energie alternative nella provincia di Benevento finalizzata a realiz-
zare i seguenti obiettivi specifici: 
 realizzazione di interventi tesi al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici pubblici provin-
ciali e comunali, attraverso azioni di tipo impiantistico; 
 realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con priorità per gli im-
pianti  fotovoltaici nella città di Benevento, in particolare nella zona a ridosso dell’area PIP della c.da Oli-
vola-Roseto; 
 realizzazioni di una campagna di sensibilizzazione delle tematiche in oggetto; 
 realizzazione del Piano Energetico Comunale della città di Benevento (P.E.A.C.). 
 
 ARTICOLO 4 
 
Impegni 
 
Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi specifici delineati nell’articolo 3, le parti sottoscriventi si 
impegnano reciprocamente a contribuire, per quanto di competenza, nei termini definititi nel seguito. 
 
La Provincia di Benevento si impegna a: 
 fornire adeguato supporto scientifico, tecnico-amministrativo e progettuale alle iniziative indivi-
duate all’art. 3 ed alla definizione di altre iniziative che vorranno essere intraprese per il soddisfacimento 
dell’obiettivo strategico, anche attraverso l’attivazione del patto di collaborazione con l’Università degli 
Studi del Sannio; 
 redazione del P.E.A.C. della città di Benevento; 
 studiare ed attivare, di concerto con il Comune di Benevento, le opportunità di finanziamento su 
scala regionale, interregionale e nazionale; 
 garantire tempi rapidi e certi per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni di propria competen-
za; 
 tali obiettivi saranno attivati anche attraverso le finalità dell’Accordo di Programma sottoscritto 
con la Regione Campania. 
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Il Comune di Benevento si impegna a: 
 
 fornire tutte le indicazioni e i dati necessari per la redazione del P.E.A.C.(studi socio economici e  
territoriali, etc.);  
 garantire la disponibilità, anche in termini di cantierabilità delle iniziative, di aree idonee alla loca-
lizzazione degli impianti fotovoltaici; 
 garantire tempi rapidi e certi per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni di propria competen-
za. 
 
 ARTICOLO 5 
 
Tempi 
 
 Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi specifici delineati nell’articolo 3, le parti sottoscri-
venti si impegnano a garantire l’espletamento delle specifiche procedure attuative con tempi compatibili 
con le norme comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Accordo ha durata fino all’ aprile 2011 e co-
munque fino all’espletamento degli interventi in esso precisati. In particolare, per quanto riguarda il punto 
4, si conviene di completare le procedure del P.E.A.C. entro il 31 marzo 2009. 
 Il presente Accordo è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà degli 
enti firmatari. 
 
 ARTICOLO 6 
 
Disposizioni finali 
 
 Il presente Accordo è immediatamente operativo e vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 
 
Benevento, 18 Novembre 2008  
        
Per la Provincia di Benevento                                             Per il Comune di Benevento 
         Il Presidente                                                                               Il Sindaco 
 Prof. Aniello Cimitile                                                                  Ing. Fausto Pepe 
 
        
                    
          


