Comunicato stampa congiunto

ENEL E REGIONE SICILIANA: FIRMATO
L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI COMUNITARI

ACCORDO

PER

Roma, 3 maggio 1999 – E’ stato firmato oggi a Roma, presso la sede della Regione, un
accordo tra Gruppo Enel e Giunta Regionale Siciliana per l’utilizzazione dei contributi
previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinati a sostenere e consolidare lo
sviluppo economico della Regione nel periodo 2000-2006.
L’intesa prevede, oltre ai progetti prioritari del settore elettrico, interventi nel campo
dell’illuminazione pubblica ed artistico-monumentale, dell’utilizzazione delle acque, delle
telecomunicazioni, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e della ricerca e sviluppo, che
richiederanno risorse finanziarie per diverse centinaia di miliardi con importanti opportunità
di occupazione diretta e indotta.
L’accordo, che rientra in un piano di intensa collaborazione avviata fin dal 1997, e che ha
già previsto il recupero di 35 miliardi di lire per lo sviluppo delle Aree di sviluppo
industriale (ASI), prevede la costituzione di un tavolo di concertazione permanente, tecnico
e paritetico, che individuerà le priorità e i progetti da realizzare con il contributo dei Fondi
Comunitari.
Con la collaborazione delle associazioni degli imprenditori sono state già individuate Aree
di Sviluppo Industriale che necessitano di interventi per potenziare la distribuzione
dell’energia elettrica, migliorare la qualità del servizio e il sistema di illuminazione.
Durante la cerimonia della firma, a dimostrazione dell’impegno assunto, l’Enel ha
presentato una serie di iniziative immediatamente realizzabili.
Particolare rilievo assumono gli investimenti sui sistemi idrici integrati dell’Ancipa e del
Pozzillo, sul fiume Salso-Simeto, (90 miliardi di lire) e l’intesa sulla collaborazione per il
riutilizzo del combustibile derivante da rifiuti, utilizzando siti di produzione dell’Enel in
Sicilia, con investimenti tra gli 80 e i 150 miliardi per impianto.
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