ATTO DI CONVENZIONE PRELIMINARE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere ad ogni
effetto di legge tra:
La società ZERO S.r.l. con sede in Ferrara, Via C. Mayr 9/a, avente codice
fiscale 02895841209, in atto rappresentata dal Presidente del CdA e legale
rappresentante pro-tempore Sig. Stefano Govoni che, in forza della delibera
assembleare del 23/12/2008, (d‟ora in poi “Zero”);
E
Il comune di CERASO, Provincia di Salerno, in persona del Sindaco Sig.
avv. Gennaro Maione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
Delibera di Giunta Municipale n. 145, in data 28/10/2010, (d‟ora in poi
“Comune”)
PREMESSO
che Zero è titolare dei diritti di sfruttamento dello strumento operativo
denominato PIATTAFORMA RAINBOW, ben nota alle parti contraenti;
che tale strumento operativo consiste in un modello che si propone di
coinvolgere più attori, sia pubblici che privati, per la realizzazione e la
gestione di centrali di produzione di energia elettrica attraverso l„utilizzo di
fonti tradizionali, rinnovabili e/o alternative;
che tale modello investe sia la parte teorico progettuale, tecnicorealizzativa, finanziaria ed amministrativa del progetto, a favore dei clienti
e/o soci utilizzatori, siano essi pubblici o privati;
che il Comune, direttamente o tramite Consorzio, nell‟ambito del proprio
piano energetico, è interessato a partecipare ad un progetto per la
realizzazione sul proprio territorio di uno o più siti atti alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e/o alternative secondo le procedure
codificate nella PIATTAFORMA RAINBOW;
che per la realizzazione di tale progetto, sempre secondo le procedure
della PIATTAFORMA RAINBOW, dovrà essere costituita un‟apposita società
operativa territoriale (di seguito denominata S.O.T.), che dovrà essere
titolare della realizzazione del progetto e della gestione dei relativi impianti;
TUTTO CIO‟ PREMESSO
E ratificato, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le
parti come sopra individuate
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
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1) Il Comune si attiva per individuare sul proprio territorio le aree e/o le
superfici di privati adatte per la realizzazione degli impianti di cui in
premessa;
Tali aree e/o superfici dovranno essere rese disponibili a ZERO affinché possa
svolgere tutte le necessarie indagini e valutazioni in merito all‟effettiva
possibilità stesse di ospitare gli impianti in programma. Per questo i
proprietari dovranno dare Opzione di vendita, ovvero, Opzione di diritto di
superficie

per

un

periodo

sufficiente

(mediamente

6/12

mesi)

all‟espletamento delle succitate indagini. In caso di esito positivo di tutte le
necessarie verifiche verrà stipulato con i proprietari un atto notarile di
vendita, ovvero, un atto notarile di diritto di superficie per un periodo non
inferiore ad anni 25, a favore di ZERO e/o della specifica SOT inerente quel
impianto.
Il Comune si impegna, avendone facoltà, a mantenere indenne, per tutta la
durata dei venticinque anni di esercizio, la SOT da ogni onere, anche di
carattere tributario, legato all‟area e/o superficie ospitante l‟impianto.
2.) Zero verifica l‟attuabilità, (possibilità di ottenere tutti i necessari
permessi, autorizzazioni e allacciamenti) la convenienza e la bancabilità del
progetto secondo i parametri operativi della PIATTAFORMA RAINBOW sulle
aree e superfici eventualmente resesi disponibili nel Comune; Verificata
attuabilità e convenienza del progetto, Zero si attiva, direttamente o tramite
propri consulenti, all‟organizzazione e reperimento delle fonti finanziarie,
(equity e debito), necessarie per l‟attuazione e la conduzione del progetto;
3) Una volta positivamente esperiti i passaggi di cui ai punti 1) e 2), Zero ed
il Comune si impegnano e si obbligano a:
3.1) a sottoscrivere la “Convenzione Operativa” che determina le modalità
con le quali saranno regolati i rapporti operativi per l‟intera durata della
contribuzione GSE;
4)

La

presente

sottoscrizione,

convenzione

avrà

durata

di

mesi

12/18

dalla

sua

intendendosi irrevocabile sino allo spirare del termine qui

stabilito; alla scadenza di tale termine le parti, ove lo riterranno più
opportuno, potranno rinnovarla per egual periodo ovvero risolverla, senza
onere reciproco alcuno per le parti stesse;
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5) La presente convenzione contiene tutti gli accordi e le intese intervenute
tra le parti relativamente al suo oggetto; ogni sua eventuale modifica, per
avere piena efficacia tra le parti, dovrà essere concordata in forma scritta.
6) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito
all‟interpretazione o all‟applicazione di una qualsiasi delle clausole previste
dalla presente convenzione, foro competente sarà quello entro il cui
circondario ha la sede la società Zero s.r.l.
7) Gli oneri per l‟assistenza legale e professionale per la conclusione del
presente atto e degli atti e contratti conseguenti si assumono dalle parti,
ciascuna per quanto di propria competenza.
Ceraso lì, 02/02/2011
ZERO S.r.l.
f.to Il Presidente del CdA

COMUNE di CERASO
f.to Il Sindaco, avv. Gennaro Maione

sig. Stefano Govoni
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