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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 410 del 29 settembre 2021

“'Progetto  di  collegamento  alla  Rete  di  Trasmissione  elettrica  Nazionale 

(RTN) dell'isola di Mothia - Marsala (TP)'. Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO  lo Statuto della Regione;

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA  la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO  il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge 9 gennaio 1991, n.10 e successive modificazioni,  recante 

“Norme per  l'attuazione del  Piano energetico  nazionale  in  materia  di  uso 

razionale  dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti 

rinnovabili di energia”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e successive modificazioni, 

recante: “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il 

mercato interno dell'energia elettrica”;
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VISTO  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive 

modificazioni,  recante  "Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali";

VISTO  il  decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.387  concernente: 

“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 

elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili  nel  mercato  interno 

dell'elettricità”; 

VISTA la legge  23 agosto 2004, n.239 e successive modificazioni, recante: 

"Riordino del settore energetico, nonchè' delega al Governo per il riassetto 

delle disposizioni vigenti in materia di energia"; 

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 e successive modificazioni, concernente 

“Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese, 

nonche'  in  materia  di  energia”  e,  in  particolare,  il  comma 1  dell'art.  27, 

rubricato  “Misure  per  la  sicurezza  e  il  potenziamento  del  settore 

energetico”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente “Attuazione 

della  direttiva  2009/28/CE sulla  promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti 

rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO  il  decreto  legge  23  dicembre  2013,  n.145,  convertito  con 

modificazioni  dalla  legge  di  conversione  21  febbraio  2014,  n.9,  recante: 

“Interventi urgenti del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle 

tariffe  elettriche  e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e  la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere 

pubbliche ed  EXPO 2015” e,  in particolare, il comma 6-octies dell'art.1;
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VISTO  il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni 

dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.116 e, in particolare, l'articolo 

28, rubricato “Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non 

interconnesse”;

VISTO  il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione europea del 17 

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE; 

VISTO il D.P.R.13 febbraio 2017, n.31“Regolamento recante individuazione 

degli  interventi  esclusi  dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a 

procedura autorizzatoria semplificata”;

VISTO il decreto 14 febbraio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, 

che detta disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno,  attraverso 

energia da fonti rinnovabili, delle isole minori non interconnesse, individuate 

in aderenza  alla definizione di isola adottata da Eurostat (Ufficio Statistico 

dell'Unione Europea) ;

VISTA la delibera CIPE 10 luglio 2017,  n.54,  recante “Approvazione del 

Programma operativo complementare 'Energia e sviluppo dei territori' 2014-

2020”;

VISTO il  decreto  interministeriale  10  novembre  2017  del  Ministro  dello 

sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, con il quale è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017 

(SEN);

VISTA la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n.20, recante “Implementazione 

del  Programma operativo  complementare 'Energia  e  sviluppo dei  territori' 

2014-2020”;
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VISTA la direttiva  (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell'11  dicembre  2018  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti 

rinnovabili (rifusione); 

VISTA la  legge  regionale  6  maggio  2019,  n.  5,  “Individuazione  degli 

interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica  o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata”, che, in attuazione dell'articolo 31 del D.P.R. 13 

febbraio  2017,  n.31,  disciplina  gli  interventi  e  le  opere  esclusi 

dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di 

autorizzazione paesaggistica;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 15 aprile 2021 e le 

deliberazioni  nella  stessa  richiamate,  recante:  “Programma   Isole  Minori 

nella  Regione  Siciliana.  Apprezzamento”,  relativa  alla  copertura  del 

fabbisogno energetico  delle  Isole Minori  non interconnesse e  dell'isola  di 

Mothia;

VISTA la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021, recante: “Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con 

delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, con la quale la 

Giunta  regionale  ha  apprezzato  la  riprogrammazione  del  Programma 

Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  della  Regione 

Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nonché la 

tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di 

responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 

50,  comma  3  bis,  della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9,  da  ultimo 
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modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, 

propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale;

VISTA  la successiva deliberazione n. 292 del 16 luglio 2021, con la quale la 

Giunta  regionale  ha  approvato  la  riprogrammazione  del  Programma 

Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  della  Regione 

Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, apprezzata 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021;

VISTA la nota prot. n.6747/Gab del 6 agosto 2021 e relativi atti acclusi, con 

cui  l'Assessore  regionale  per  l'energia  e  per  i  servizi  di  pubblica  utilità 

trasmette,  per  le  determinazioni  della  Giunta  regionale,  condividendone  i 

contenuti,  la nota prot. n.24962 del 27 luglio 2021 con la quale il Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'energia  inoltra  lo  schema  di 

convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'energia ed 

il concessionario di zona E- Distribuzione S.p.A. (società con socio unico 

soggetta  all'attività  di  direzione  e  coordinamento  di  Enel  S.p.A.),  per  la 

realizzazione del collegamento dell'isola di Mothia -Marsala (TP) alla Rete di 

Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) unitamente al progetto di fattibilità 

tecnico-economica dello stesso;

CONSIDERATO, come rappresentato nel progetto in allegato alla citata  nota 

prot.  n.24962/2021  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale 

dell'energia,  che: la realizzazione dello  stesso si  inserisce in un luogo che 

presenta diversi vincoli, sia di natura ambientale che archeologica e, pertanto, 

a seguito di un approfondimento tecnico, sono state apportate modifiche al 

tracciato  originariamente  previsto;  il  progetto  prevede,  tra  l'altro,  la 

realizzazione di un collegamento che si articola in tre diversi contesti; il costo 
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per la  realizzazione del  collegamento,  che ha subito un  incremento sia  a 

causa  dell'aumento  dei  prezzi  delle  materie  prime  da  utilizzare  per  la 

realizzazione del progetto sia per le modifiche apportate, data la peculiarità 

dell'area  oggetto  dell'intervento,  sulla  base  delle  informazioni  ad  oggi 

disponibili  ascende  ad  euro  2.200.000,00  oltre  I.V.A.,  ma  potrà  essere 

determinato  soltanto  a  seguito  del  completamento  dell'iter  autorizzativo, 

anche in considerazione di eventuali prescrizioni che dovessero essere dettate 

nel corso dello stesso;

CONSIDERATO,  inoltre,  che,  l'Assessore  regionale  per  l'energia  e  per  i 

servizi di pubblica utilità, nel richiamare la propria nota prot. n.6747/2021 e 

relativi atti acclusi, rappresenta, in particolare, che: la convenzione, di cui allo 

schema allegato alla citata nota, tra il Dipartimento regionale dell'energia ed 

E-Distribuzione  S.p.A.,  intende  disciplinare  le  fasi  del  processo  per  la 

realizzazione del collegamento dell'isola di Mothia alla rete di distribuzione 

elettrica di E- Distribuzione S.p.A.; la convenzione non prevede la fornitura 

di energia elettrica, per cui il soggetto utilizzatore dovrà sottoscrivere con un 

trader a sua scelta un apposito contratto di compravendita; la durata prevista 

della suddetta convenzione è di mesi dodici, fatte salve eventuali proroghe 

che si dovessero rendere necessarie, per il tempo definito di comune accordo 

dalle parti;

VISTA  la  nota  prot.  n.11834  del  21  settembre  2021,  con  la  quale  il 

Dipartimento regionale della programmazione, nel rappresentare che le azioni 

del  POC 2014/2020  pertinenti  al  Dipartimento  regionale  dell'energia  sono 

incluse nell'Asse  2  “Sostenere  l'attuazione del  green  deal  europeo” con le 

relative  azioni  (2.1-  Promuovere  l'efficientamento  energetico,  lo  sviluppo 
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delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti) e sottoazioni di pertinenza, 

evidenzia che compete al Dipartimento proponente, in qualità di Centro di 

Responsabilità  (CdR),  l'accertamento  dell'entrata  relativa  alla  risorsa 

finanziaria  destinata  dallo  Stato  al  finanziamento  del  programma,  nonché 

l'esplicitazione  delle  motivazioni  della  scelta  effettuata,  quale  modalità 

ottimale per l'attuazione delle azioni e sottoazioni di propria competenza; 

VISTA la nota prot. n.30576 del 24 settembre 2021, con la quale il Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'energia,  a  chiarimento  di  quanto 

espresso con la predetta nota prot. n. 24962/2021, rappresenta, in particolare, 

che:  l'intervento  proposto  si  incardina  nelle  previsioni  di  cui  all'obiettivo 

specifico  POC 2.1-R.A.  4.1,  in  quanto  tende  ad  efficientare  il  sistema di 

approvvigionamento energetico di strutture adibite ad uso pubblico, stante che 

sull'isola di Mothia è presente il  museo archeologico intitolato a Giuseppe 

Whitaker,  aperto  alla  pubblica  fruizione;  poiché  attualmente  sull'Isola  la 

produzione di energia elettrica è effettuata con l'utilizzo di gruppi elettrogeni 

a  gasolio,  il  collegamento  alla  rete  elettrica  nazionale  consentirebbe  una 

riduzione dei consumi pari a quasi il 50%; la realizzazione del collegamento 

alla rete di trasmissione nazionale consentirà di ampliare  la fruizione turistica 

e  culturale  dell'Isola  attraverso  la  valorizzazione  dei  siti  archeologici  e  la 

possibilità di dotare i percorsi archeologici di illuminazione, allungando così 

la  durata  dell'apertura  giornaliera  al  pubblico  e  di  prevedere  la  mobilità 

elettrica a supporto dei soggetti con ridotta mobilità; i tempi di esecuzione 

dell'intervento, previsti dallo schema di convenzione, sono compatibili con la 

data  prevista  per  la  conclusione del  periodo di  programmazione dei  fondi 

POC;
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RITENUTO di apprezzare lo schema di convenzione  tra la Regione Siciliana 

-  Dipartimento  regionale  dell'energia  ed  E-distribuzione  S.p.A.,  trasmesso 

dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità con la 

suindicata nota prot. n.6747/2021 e relativi atti acclusi, concernente l'avvio 

delle  attività  connesse alla  realizzazione del  progetto  di  collegamento  alla 

Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) dell'isola di Mothia -Marsala 

(TP);

SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica 

utilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di convenzione tra 

la Regione Siciliana- Dipartimento regionale dell'energia ed E- Distribuzione 

S.p.A.,  per l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del progetto di 

collegamento dell'isola  di  Mothia -Marsala (TP) alla  Rete di  Trasmissione 

elettrica  Nazionale  (RTN),  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore 

regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità di cui alla nota prot. n.  

6747/Gab del 6 agosto 2021 e relativi atti  acclusi,  costituenti  allegato alla 

presente deliberazione.

           Il Segretario         Il Presidente

                      BUONISI                                                 MUSUMECI 

MGC
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Unione Europea 

 REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana   

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA 
Il Dirigente Generale 

 Viale Campania  34/36  –  90146 Palermo 

C.F.80012000826    -   P. I.  02711070827 

dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 

Palermo ____________________________ 

 

Risposta a nota n. ____________________ 

 

del _______________________________ 

 

 

 

Prot. n._____________ del _____________________ 

 

 

 

 

 Oggetto: Progetto di collegamento  Progetto di collegamento alla Rete di Trasmissione      

          elettrico Nazionale (RTN) dell'isola di Mothia - Marsala (TP) 
 

 

 

      All' Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi 

       di Pubblica Utilità 

        assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

  

 A seguito della deliberazione della Giunta n° 146 del 15 aprile 2021 che, come è noto, ha 

apprezzato il "Programma per le ISOLE MINORI della Sicilia", che all'interno contiene la 

previsione di connettere alla rete di trasmissione elettrica nazionale l'isolotto di Mothia, questo 

dipartimento ha avviato le necessarie interlocuzioni con il concessionario di zona e le attività 

propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, allegato alla presente.  

 La deliberazione della Giunta n° 212 del 27 maggio 2021, nel riprogrammare il Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ha allocato le risorse necessarie al 

finanziamento degli interventi previsti da sopracitato programma, ponendo le basi per l'effettiva 

realizzazione del collegamento in oggetto. 

 

 Alla luce di quanto sopra esposto si chiede alla S.V. di proporre alla Giunta regionale di 

apprezzare l'allegato schema di convenzione tra il Dipartimento dell'Energia ed il concessionario di 

zona e-distribuzione S.p.A. per l'effettivo avvio delle attività nello stesso descritte. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

            (Ing. Antonio Martini) 

 

24962 27/07/2021
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CONVENZIONE 
 

TRA 
 

LA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA 
 

E 
 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELL’ISOLA DI MOZIA  
 

ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 

(di seguito la “Convenzione”) 

TRA 

Dipartimento Energia della Regione Siciliana, con sede in Palermo, viale 

Campania, n.36 - 90144, P.IVA. 02711070827 - C.F. 80012000826, qui 

rappresentato dall’ing. Antonio Martini, nella qualità di Dirigente generaledel 

Dipartimento dell'Energia, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del 

Dipartimento medesimo innanzi indicata (di seguito il “Dipartimento”) 

da una parte 

E 

e-distribuzione S.p.A., società con socio unico soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Enel S.p.A. con sede in Roma, Via Ombrone 2, 00198, Partita IVA 

di Gruppo n. 15844561009, Codice Fiscale n. 0577971100, qui rappresentata da 

__________________________, nato a ___________________ il 

______________________ in qualità di ___________________________, 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della società (di seguito, “e-

distribuzione”); 

dall’altra parte 

denominate anche congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”. 
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PREMESSO CHE: 

- le Isole Minori sono dotate di una propria rete elettrica di distribuzione, non 

connessa alla rete nazionale e, dal punto di vista energetico, sono caratterizzate 

da una serie di aspetti comuni, quali l'elevata variazione stagionale degli abitanti, 

l'elevata dipendenza energetica da fonti esterne (petrolio e derivati), scarso 

utilizzo di fonti di energia rinnovabili (FER); 

- per le isole per le quali l'ipotesi di un futuro collegamento alla rete nazionale non 

sia possibile per motivi economici, il processo di transizione energetica 

ipotizzabile dovrà perseguire l'implementazione dello sfruttamento del potenziale 

incremento delle fonti rinnovabili;  

- e-distribuzione, società del gruppo Enel, è titolare della concessione per il 

servizio di distribuzione dell’energia elettrica in più di 7.500 Comuni italiani, tra cui 

il Comune di Marsala; 

- e-distribuzione ha presentato alla Regione Sicilia uno studio di massima avente 

ad oggetto un progetto di connessione alla rete elettrica nazionale dell’isola di 

Mozia e un’analisi dei relativi costi preliminari; 

- con la deliberazione n° 146 del 15 aprile 2021 la Giunta Regionale di Governo ha 

approvato il “Programma Isole Minori nella Regione Siciliana” (All. A); 

- il menzionato Programma prevede, nella nota prot. n. 9233 del 18 marzo 2021 ad 

esso allegata, che venga realizzata la “Connessione, attraverso un collegamento 

sottomarino, alla rete elettrica nazionale” dell’isola di Mozia; 

- con la deliberazione n° 212 del 27 maggio 2021 la Giunta Regionale di Governo 

ha approvato il “Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 

2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 

luglio 2017”, con la quale si assegnano al Dipartimento dell'Energia la somma di 
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€ 15.000.000,00 a copertura del "Programma Isole Minori della Regione 

Siciliana"; 

- considerato che le dinamiche dei prezzi delle materie prime da utilizzare per la 

realizzazione del collegamento hanno fatto registrare un notevole incremento di 

costo e che, pertanto, la spesa prevista nel sopracitato progetto è stata rivista;  

- a tal fine nella richiesta di dotazione finanziaria è stato inserito il "Progetto di 

collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) dell'isola di 

Mothia" per un importo presunto di € 1.889.379,70; 

- considerato che da ulteriori approfondimenti tecnici connessi alla natura dei 

luoghi ed alle peculiarità dell'area oggetti dell'interevento hanno comportato una 

rivisitazione in aumento del costo, come specificato nella revisione progettuale 

allegata (All.B);         

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione, si conviene quanto segue. 

Art. 1 – Premesse ed Allegati 

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione. 

Art. 2 – Oggetto  

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare le fasi del processo da 

implementare per la realizzazione del collegamento dell’Isola di Mozia alla rete di 

distribuzione elettrica di e-distribuzione con le modalità che saranno individuate a 

seguito del completamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica del 

collegamento da realizzare (di seguito il “Collegamento”). 

Art. 3 – Fasi del processo per la realizzazione del Collegamento 
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Il processo per la realizzazione del Collegamento sarà implementato attraverso 

quattro fasi successive, meglio specificate nelle previsioni che seguono. 

3.1 Fase 1: Progetto di fattibilità tecnico-economica  

e-distribuzione si impegna a provvedere, direttamente o attraverso propri appaltatori 

e/o subcontraenti e/o società del proprio Gruppo, alla realizzazione dello studio di 

fattibilità tecnico-economica del Collegamento (il“Progetto di Fattibilità”) entro il 

termine di [30] giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione. 

3.2 Fase 2: Verifica di compatibilità con i vincoli autorizzativi 

Le Parti si impegnano a verificare congiuntamente la compatibilità del Progetto di 

Fattibilità con vincoli autorizzativi/permessi/nulla osta di legge e quanto altro 

richiesto dalla normativa applicabile (di seguito, complessivamente, le 

“Autorizzazioni”) per la costruzione e l’esercizio delle opere afferenti il 

Collegamento, entro il termine di [10] giorni successivi al completamento dello 

Studio di Fattibilità da parte di e-distribuzione. 

Resta inteso che il coinvolgimento degli enti competenti sarà a cura del 

Dipartimento.  

3.3 Fase 3: Avvio dell’iter autorizzativo  

Verificata la compatibilità del progetto di realizzazione del Collegamento con i vincoli 

autorizzativi, e-distribuzione si impegna a richiedere le Autorizzazioni agli enti 

competenti entro il termine di [30] giorni successivi al completamento della verifica di 

compatibilità di cui alla fase 2. 

Il Dipartimento si impegna, al ricorrere dei presupposti e per quanto di propria 

competenza, a rilasciare le Autorizzazioni alla realizzazione del progetto di 
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Collegamento in termini spediti e, in ogni caso, entro il termine di [60] giorni dalla 

richiesta di e-distribuzione. 

La Parti si danno reciprocamente atto che i costi per la realizzazione del 

Collegamento potranno essere determinati soltanto a seguito del completamento 

dell’iter autorizzativo, anche in considerazione della soluzione tecnica individuata e 

di eventuali prescrizioni che potranno emergere durante lo svolgimento delle attività 

necessarie per l’ottenimento delle Autorizzazioni, e che, sulla base delle informazioni 

ad oggi disponibili, si stima possano essere pari a Euro 2.200.000,00 oltre I.V.A.. 

3.4 Fase 4: Accordo sulla realizzazione del progetto 

Subordinatamente alla positiva conclusione delle fasi precedenti e all’accettazione, 

da parte del Dipartimento, del progetto per la realizzazione del Collegamento 

presentato da e-distribuzione, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede 

l’accordo e i relativi allegati aventi ad oggetto il Collegamento con i tempi e i costi 

per la sua realizzazione, costituiti dalla redazione del progetto esecutivo ed alla 

realizzazione delle relative opere. 

Art. 4 – Fornitura dell’energia elettrica 

Resta inteso che la presente convenzione e il successivo eventuale accordo tra le 

Parti non hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica per cui il soggetto 

utilizzatore dovrà sottoscrivere con un trader a sua scelta un apposito contratto di 

compravendita. 

Art. 5 – Durata 

La presente Convenzione ha durata pari a 12 mesi, tempo stimato utile per il positivo 

completamento delle fasi del processo di cui al precedente art. 3, fatte salve 

eventuali proroghe che si dovessero rendere necessarie per il tempo definito di 
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comune accordo dalle Parti.  

Art. 6 – Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione di una delle Parti, richiesta o consentita dalle disposizioni 

della presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto, a mezzo raccomandata 

A/R ovvero a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), e anticipate via email ai 

seguenti indirizzi: 

 Per e-distribuzione: 

Via Ombrone, 2– 00198 Roma 

Pec: e‐distribuzione@pec.e‐distribuzione.it 

Email: [●] 

 Per il Dipartimento: 

Viale Campania, 36 

Pec: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 

Email: dipartimentoenergia@regione.sicilia.it 

Art. 7 – Formazione della Convenzione 

La presente Convenzione è stata frutto di negoziazione ed accordo tra le Parti ed in 

relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell’Art. 1341 

e seguenti del Codice Civile non trovano applicazione. 

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali  

Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come 

definiti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), dai provvedimenti del 

Garante per la protezione dei dati personali, dalle previsioni del D.lgs. n. 196/2003, così 

come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché da ogni altra normativa vigente in materia 
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di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito 

della presente Convenzione, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione dello stesso, sono da considerarsi come strettamente confidenziali. 

In particolare, le Parti prendono atto che tutte le informazioni, in qualsiasi forma o 

modalità trasmesse (oralmente, per iscritto, in via informatica o mediante qualsiasi altro 

mezzo), rese note da una Parte all’altra Parte e riguardanti la Convezione durante la 

sua implementazione ed esplicitamente segnalate come confidenziali e contrassegnate 

dalla dicitura "RISERVATE” sono da considerarsi “Informazioni riservate”. Qualora 

siano scambiate informazioni orali, queste devono successivamente essere confermate 

come riservate per iscritto, entro i 15 giorni successivi; in caso contrario la Parte 

ricevente eventuali informazioni orali non sarà assoggettata all’obbligo di Riservatezza. 

Le Parti dichiarano inoltre che: 

• non utilizzeranno le Informazioni Riservate per alcuno scopo al di fuori di quelli 

previsti dalla Convenzione; 

• non riveleranno alcuna “Informazione riservata” a terzi senza previo consenso 

della Parte proprietaria delle Informazioni Riservate. 

Ciascuna Parte assicura che i propri impiegati, collaboratori, addetti, subappaltatori, 

consulenti, dipendenti rispettino le regole di riservatezza previste nella presente 

Convenzione. 

Resta inteso che lo scambio di informazioni non comporta obblighi se: 

• le “Informazioni riservate” siano diventate di dominio pubblico non a causa di 

un’inadempienza di una delle due Parti; 

• le “Informazioni riservate” siano utilizzate in osservanza di leggi applicabili o 

regolamenti o su richiesta di tribunali o della pubblica amministrazione. In tal caso, ove 

ciò non sia in contrasto con obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o 
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dell’Autorità di Pubblica sicurezza, sarà cura delle Parti previamente e tempestivamente 

informarsi reciprocamente del proprio adempimento all’obbligo di divulgazione di 

informazioni, onde consentire di adottare idonei provvedimenti a propria tutela; 

• le informazioni non siano state specificatamente segnalate come informazioni 

riservate. 

Le Parti si danno atto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito 

della procedura di finalizzazione della presente Convenzione d’Intesa e sono trattati per 

finalità strettamente connesse alla gestione, adempimento dello stesso, ovvero per dare 

esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in 

modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata della 

Convenzione e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai 

termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione della presente 

Convenzione, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in 

particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione 

dei dati personali, alle previsioni del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 

n. 101/2018 nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati 

personali. 

Ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione le Parti agiranno in qualità di Titolari 

autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di 

ciascuna. 

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini 

dell’esecuzione della presente Convenzione, ad utilizzare i dati personali di cui verranno 

a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli 

scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse 

autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni 
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necessarie per eseguire la presente Convenzione; a non diffondere i dati personali di 

cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione della presente Convenzione; a 

custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla 

vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia – i 

dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a 

tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. 

Fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna delle Parti si 

obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte (i) da ogni pretesa, 

ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto 

trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi 

incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere 

comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le 

Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al 

corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o 

pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nel presente articolo. 

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero 

pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di 

richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, relative ai trattamenti effettuati. 

Dipartimento Energia Regione Siciliana  

______________________________________________________ 

 

e-distribuzione S.p.A.  

 

______________________________________________________ 
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Data, [●]/●/2021 

Elenco Allegati: 

All. A – Deliberazione di Giunta regionale di Governo n° 146 del 15 aprile 2021; 

All. B –  Progetto di collegamento alla Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN)  

dell'isola di Mothia - Marsala (TP). 
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Progetto di collegamento alla 

Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) 

dell'isola di Mothia 

Marsala (TP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 - Premessa 

Con la determina n° 146 del 15 aprile 2021 la Giunta regionale di Governo ha 

apprezzato il "Programma per le ISOLE MINORI della Sicilia" che contiene la 

previsione di connettere alla rete di trasmissione elettrica nazionale, per il valore 

simbolico che essa assumerebbe nel contesto storico-archeologico nel quale è inserita, 

dell' isola di Mozia, attraverso la realizzazione di un cavidotto sottomarino.  

 

2 - Analisi del contesto 

La realizzazione di detta infrastruttura si inserisce in un luogo che presenta diversi 

vincoli sia di natura ambientale che archeologica, che si inseriscono nel procedimento 

autorizzativo da avviare secondo le previsioni del RD 1775/33. 

Ciò impone che la realizzazione dell'opera occorre acquisire sia il n.o. della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, con la quale sono già stati 

effettuati i necessari contatti preliminari che hanno confermato la fattibilità 

dell'intervento che la VIA. 

2.a - Vincolo archeologico e paesaggistico 

I principali vincoli afferenti la tutele paesaggistica ed archeologica sono evidenziati 

nella planimetria sottostante.  

 

 



 

2.b - Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone  

La planimetria sottostante evidenzia le aree interessate dalla RNO Isole dello Stagnone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.c - Aree di vincolo SIC-ZPS  

La planimetria sottostante evidenzia le aree interessate dal vincolo SIC-ZPS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 - Progetto di collegamento 

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento che si articola in tre diversi 

contesti: 

a) il primo tratto del nuovo elettrodotto interamente interrato a 20 kV, derivato in 

antenna dalla cabina Raffaello 2 - 660569 del comune di Marsala, della lunghezza di 

circa m. 1.250,00; 

b) un elettrodotto sottomarino 20 kV, della lunghezza di circa m. 1.000,00; 

c) un nuovo elettrodotto interrato 20 kW della lunghezza di circa m. 220,00 sull'isola di 

Mozia. 

Per la realizzazione del collegamento occorre altresì sostituire gli scomparti MT 

esistenti nella sopracitata cabina Raffaello 2 con un modulo compatto in SF6 tipo 3L+T, 

nonché realizzare sull'isola di Mozia, in locale esistente, la  Posa nuova cabina di 

trasformazione MT/BT. 

L'intervento è schematizzato nella planimetria allegata. 

4 - Prima analisi dei costi 

Da un primo esame delle lavorazioni e delle tecnologie necessarie per la realizzazione 

dell'intervento, è stato elaborato il seguente quadro economico.   

 Voce di spesa tratto interrato UM Q. Importo 

Linee MT/BT interrate metri 1.520 164.358,00 

Cabine secondarie  n. 2 40.455,00 

Oneri sicurezza corpo 1 4.000,00 

Iter autorizzativo corpo 1 15.000,00 

Servitù elettrodotto in area privata  corpo 1 7.000,00 

Sub-totale A 230.813,00 

 
Voce di spesa tratto marino UM Q. Importo 

Fornitura e posa cavo sottomarino 

3x1x50 

metri 1.000 975.000,00 

Rilievo batimetrico del fondale  corpo 1 75.000,00 

Elaborazione progetto esecutivo della 

posa in acqua del cavo 

corpo 1 30.000,00 

Giunti cavo sottomarino - cavo 

tradizionale agli approdi  

n. 2 46.500,00 

Sub-totale B 1.126.500,00 

 
      TOTALE              1.357.313,00 

 

      SOMME A DISPOSIZIONE 

      IMPREVISTI        135.731,30 

      IVA          328.469,75 

      INCENTIVI EX ART. 113         67.865,65 

       

      TOTALE GENERALE               1.889.379,70 

 

 

 



5 - Approfondimento tecnico sulla natura dei luoghi e sui materiali  

 

A seguito di un approfondimento tecnico richiesto a e-distribuzione si è pervenuti alla 

ipotesi di utilizzare un cavo interrato attraverso perforazione nelle laguna, che presenta 

minori problematiche ambientali e di tutela archeologica, ma che comporta un diverso 

tracciato, un costo superiore e la necessità di utilizzo di attrezzature non previste nella 

prima ipotesi. 

 

Il nuovo tracciato, che consente di bypassare la proprietà delle saline, comporta un 

incrementato dai previsti originari 1.000 m a 1.289 m. 

 

 
 

La necessità di effettuare una curva lungo il tracciato per comporta la realizzazione di una 

giunzione nella tubazione in corrispondenza della curva e pertanto l’utilizzo di un pontone 
(piattaforma nautica da lavoro) il cui costo non era stato previsto nella precedente ipotesi. 

 

Ulteriori approfondimenti si sono resi necessari per bypassare le mura perimetrali nell’isola di 
Mozia, riscontrando la necessita di passare per una strada di servizio perimetrale, allungando di 

circa 300 m il percorso originariamente previsto.  

 

Analogamente, da un approfondimento sui luoghi, si è reso necessario prevedere l'adeguamento 

del locale in muratura messo a disposizione per la realizzazione della cabina secondaria 

nell’isola di Mozia, con un ulteriore aggravio di costi. 

1.289 m 



Dalle interlocuzioni con la competente Soprintendenza e per le caratteristiche peculiari 

dell’area, si rende  necessaria la predisposizione di una dettagliata valutazione di incidenza di 

rischio archeologico e l’assistenza continua dei lavori da parte di archeologi.  
 

Il nuovo quadro economico restituito da detti approfondimenti è il seguente: 

 

Voce di spesa tratto interrato UM Q. Importo 

Linee MT/BT interrate metri 1.520 164.358,00 

Cabine secondarie  n. 2 40.455,00 

Oneri sicurezza corpo 1 4.000,00 

Iter autorizzativo corpo 1 15.000,00 

Servitù elettrodotto in area privata  corpo 1 7.000,00 

Sub-totale A 230.813,00 

 

Voce di spesa tratto marino UM Q. Importo 

relazione geologica n. 1 20.000,00 

Viarch+ assistenza archeologica n. 1 30.000,00 

pontone  n. 1 80.000,00 

Fornitura e posa cavo sottomarino 

3x1x50 

metri 
1.289 1.289.000,00 

Rilievo batimetrico del fondale  corpo 1 75.000,00 

Elaborazione progetto esecutivo della 

posa in acqua del cavo 

corpo 1 30.000,00 

Giunti cavo sottomarino - cavo 

tradizionale agli approdi  

n. 2 46.500,00 

Sub-totale B 1.570.500,00 

 

      TOTALE              1.871.313,00 

 

      SOMME A DISPOSIZIONE 

      IMPREVISTI          95.565,65

      IVA          432.713,30 

      INCENTIVI EX ART. 113         93.565,65 
       

      TOTALE GENERALE               2.493.157,60 

 

 

 
 

 

 

    

   



 

Punto 001:  

Cabina Raffaello D410-2-660569 

sostituzione scomparti MT esistenti 

con modulo compatto in SF6 tipo 3L+T 

 

Tratta  001-002:           Posa nuovo 

elettrodotto 20kv interrato su strada 

per circa 1.250m 

 

Tratta 002-003: 

Posa nuovo elettrodotto 

20kvsottomarino per circa 1.000m 

 

Tratta 003-004             Posa nuovo 

elettrodotto 20kvinterrato per circa 

220m 

 

Punto 004:  

Posa nuova cabina di trasformazione 

MT/BT o locale consegna MT. 
 

PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratta 001-002:    Dettaglio posa nuovo elettrodotto 20kv interrato su strada per circa 1.250m 

 

 

 

 

 

 



 
Tratta 003-004:    Dettaglio posa nuovo elettrodotto 20kv interrato per circa 220m 


