
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2005 - Deliberazione N. 789 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore secondario - Linee guida del servizio quadro con
E.F.I S.p.A.

PREMESSO

- che la Regione Campania nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali ha il compito di promuovere
azioni integrate per lo sviluppo territoriale;

- che per gli effetti della L. R. 11 agosto 2001 n.10 art. 85 e con successiva delibera di assemblea straordina-
ria del 10.10.2001 con atto Repertorio 23036 Raccolta n.7255 registrato a Napoli il 15.10.2001 al n. 85316/1,
avanti al dr. Enrico Santangelo, EFI SpA procedeva all’ampliamento del proprio oggetto sociale nonché
all’adeguamento della denominazione sociale in “E.F.I. Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Re-
gionale S.p.A.”;

- che l’ E.F.I. S.p.A.- “Ente funzionale per l’innovazione e lo sviluppo regionale”- ha la qualità di Ente stru-
mentale della Regione Campania in quanto a totale partecipazione della stessa Regione;

- che in data 03.12.2004 - Repertorio n. 1831, Raccolta n. 182 registrato a Castellammare di Stabia il
13.12.2004 n. 102274, l’E.F.I. S.p.A. procedeva all’adeguamento delle proprie norme statutarie alle nuove di-
sposizioni in materia di società commerciali (d.lgs. n.6/03 e s.m.i.), nonché all’allineamento delle stesse alle indi-
cazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti per la specificazione del
requisito di società in house della Regione Campania secondo la normativa comunitaria;

- che con nota del 21/01/2005 prot. n. 58969 il Coordinatore dell’AGC 2 “Affari Generali della Giunta
Regionale” ha trasmesso a tutti i Coordinatori di Area la modifica del suddetto statuto della società E.F.I. ;

- che in data 05/09/2005 scade la convenzione n. rep. 13050 del 06/09/02 con la quale sono state affidate ad
“E.F.I. spa” le seguenti attività:

- supporto tecnico nella definizione delle problematiche e nella successiva programmazione delle iniziative relati-
ve al settore energetico;

- supporto tecnico nelle attività propedeutiche, di assistenza, di valutazione e di monitoraggio degli stru-
menti di sostegno pubblico al sistema produttivo regionale gestiti dall’Assessorato alle Attività Produttive;

- supporto tecnico nella effettuazione di studi in materie di politiche di sviluppo dei sistemi produttivi loca-
li;

- supporto progettuale e di assistenza all’Assessorato in materia di politiche di sviluppo dei sistemi produt-
tivi locali;

CONSIDERATO

- che lo Statuto dell’EFI S.p.A.- “Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale ”- ha per og-
getto:

- attività da svolgersi nel campo della ricerca scientifica mediante la partecipazioni a consorzi di ricerca già
costituiti o da costituire;

- gestione di impianti di produzione di energia elettrica della Regione;

- promozioni di azioni per l’incentivazione della cooperazione tra enti pubblici e con aziende private;

- ricerca, rilevazioni, analisi e studi del sistema produttivo della Campania;

attività di supporto tecnico amministrativo agli Enti locali per le funzioni delegate in materia di industria,
artigianato, commercio ed energia;

- che secondo l’art.4 dello Statuto, l’E.F.I. S.p.A. potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché
ri"evere la gestione dei servizi in affidamento diretto (cd. Domestico o “in house”) dalla Regione Campania, in
quanto l’attività sociale è sottoposta al controllo della Regione Campania con l’obbligo di uniformarsi all’attivi-
tà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell’ente controllante conformemente a quanto prescritto
dalle convenzioni stesse, e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;

- che sempre per vincolo statutario (art. 4) la società svolge, prevalentemente la propria attività a beneficio
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della Regione Campania;

- che la società E.F.I. S.p.A è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici
membri nominati dall’ente controllante (art. 17);

- che l’attività sociale della E.F.I. S.p.A.- Ente funzionale per l’innovazione e lo sviluppo regionale - è sotto-
posta al controllo, della Regione Campania nonché ai controlli sulle modalità operative della stessa società se-
condo quanto indicato dalla normativa comunitaria per le società c.d. “in house”;

- che la situazione di dipendenza formale, economica ed amministrativa e, segnatamente, di controllo ge-
stionale e finanziario stringente della Regione Campania sull’ E.F.I. S.p.A- risulta tale da configurare un rap-
porto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchia, e che per questo, la Regione Campania esercita
sugli organi e sulle attività della E.F.I. S.p.A un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che per tale motivo la Giunta Regionale si riserva ogni potere di emanare piu incisive norme disciplinanti
la materia secondo l’evoluzione degli indirizzi della Comunità Europea; senza che la società partecipata in argo-
mento possa avanzare qualsivoglia riserva;

- che la Regione Campania, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, intende affidare
alla E.F.I. la gestione di attività inerenti i suddetti scopi sociali;

- che, in particolare, si procederà di volta in volta , con appositi atti, all’affidamento di attività specifiche alla EFI
da parte della Regione Campania, attraverso provvedimenti di finanziamento nei quali dovranno essere regolati i
rapporti specifici in relazione al tipo di attività, prevedendo tutte le condizioni qualitative e quantitative di erogazio-
ne del servizio, i livelli di professionalità degli addetti, i tempi, nonché gli obblighi delle parti anche in relazione alla
legislazione di riferimento, nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività stessa.

RITENUTO

- che occorre approvare le linee guida di servizio quadro, propedeutiche all’approvazione e stipula del con-
tratto da sottoscriversi tra la Regione Campania ed EFI SpA., che costituirà il quadro generale dei reciproci di-
ritti ed obblighi;

- che il suddetto contratto sarà completato da appositi provvedimenti di finanziamento, che disciplineran-
no, tra l’altro, le modalità ed i relativi corrispettivi dovuti per l’esecuzione dei servizi e degli interventi.

DATO ATTO

- che con Delibera di Giunta Regionale n.°3953 del 9/09/2002 si è disposto di includere in modo esplicito fra
gli atti di competenza dei dirigenti anche l’approvazione degli schemi di contratti e convenzioni, conservando
l’obbligatorietà del parere dell’AGC Avvocatura limitatamente agli schemi di contratto e di novazioni di con-
tratti preesistenti con clausole innovative.

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del
presente provvedimento:

1) di approvare le Linee Guida di Servizio Quadro (allegato sub A), che costituirà il quadro generale dei
reciproci diritti ed obblighi tra la Regione Campania ed EFI SpA;

2) di incaricare a tal fine il Coordinatore dell’A.G.C. 12 alla stesura ed approvazione di apposito schema di
contratto previo parere dell’AGC Avvocatura ai sensi e per gli effetti della Delibera G.R. n.°3953 del 9/09/2002;

3) autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 12 a sottoscrivere il contratto di cui sopra;

4) di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’AGC Gabinetto Presi-
dente della Giunta Regionale - Settore Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, all’AGC
Affari Generali della Giunta Regionale - Settore Atti sottoposti a registrazione e contratti, per quanto di competen-
za, nonché, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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