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PIANO PROGRAMMA  

2017 - 2019 

 

 

PREMESSA 

 

Il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - S.T.N. Val di Sole, 

costituito in data 07 agosto 2014 come azienda speciale consortile per la 

gestione del servizio di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica 

nonché per attività e servizi pubblici, è un’azienda “in house” interamente di 

proprietà dei  Comuni di Caldes, Cavizzana, Malè e Terzolas, ai quali si è 

aggiunto, nel corso del 2016, il Comune di Rabbi.  

 

Il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce è un soggetto imprenditore, 

con autonomia patrimoniale e tributaria, che ha come obiettivo primario quello 

di assicurare il servizio di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica 

ritenuto fondamentale ed  irrinunciabile e come altri obiettivi quelli di espansione 

sul territorio con attività che coinvolgano altri Comuni limitrofi  mettendo in atto 

le strategie necessarie e le migliori metodiche gestionali così come previste nel 

Contratto di servizio stipulato all’atto della sua costituzione con i Comuni 

aderenti, che ne assume, tra l’altro, anche il “controllo analogo”, così come se 

fosse un servizio interno dell’Ente locale. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione hanno in programma il 

continuo miglioramento della “competitività aziendale” per crescere nella qualità 

dell’erogazione del servizio pubblico affidato e ciò dovrà avvenire anche tramite 

una necessaria riorganizzazione del modello organizzativo interno che tenderà 

migliorare le attività che assicurino: 
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- efficacia ed efficienza nella gestione operativa; 

- coerenza tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi delle varie 

funzioni, i processi e le azioni nel tempo; 

- efficace comunicazione interna e esterna; 

- capacità di focalizzare le priorità, di saper perseguire, motivare, creare e 

conservare la coesione aziendale, di ottimizzare l’utilizzo di tutte le 

risorse a disposizione e di saper sviluppare e gestire un approccio 

efficace per il  miglioramento continuo. 

 

 

INTENTO STRATEGICO, AZIONI E OBIETTIVI 

 

Il rinnovato Intento strategico che il Consorzio per i Servizi Territoriali 

del Noce seguirà a partire dal 2017, così come elaborato nel presente Piano 

Programma conformemente agli indirizzi stabiliti, prende in considerazione le 

seguenti “Azioni”, che contribuiranno alla propria “missione aziendale” e più 

precisamente: 

1. ampliare la compagine sociale; 

2. realizzare e gestire un nuovo servizio di illuminazione pubblica per gli 

enti consorziati, iniziando, dal 2017, da quello di Malè; 

3. potenziare ed ampliare i servizi offerti in materia di manutenzione 

impianti di illuminazione pubblica, gestione impianti di teleriscaldamento 

ed impianti/centrali elettriche dei comuni aderenti al Consorzio. 

Non indicato nel piano programma e nel collegato bilancio di previsione 

triennale per mancanza di dati oggettivi, si evidenzia che in data 5 ottobre 2016 

con provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(da ratificare alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione) è stata 

presentata domanda all’APRIE per la derivazione d’acqua a scopo idroelettrico 

sul tratto del torrente Noce di competenza del Comune di Malè. Questo sia al 

fine di prevenire nuove possibili concessioni che eventualmente poter 
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realizzare, nel prossimo futuro e qualora economicamente sostenibile, una 

nuova centrale per la produzione di energia idroelettrica. 

 

 

Obiettivi: 

a) mettere in atto tutte le azioni possibili per aumentare l’efficienza e 

l’efficacia dell’attività consortile. 

b) rispettare gli indirizzi nonché i protocolli concernenti iniziative per la 

trasparenza negli appalti; 

c) provvedere alle opere di investimento, la messa a norma e 

l’ammodernamento delle strutture affidate, in chiave di qualificazione e 

risparmio energetico, con attenzione all’ambiente, ai fini di preservare e 

valorizzare il patrimonio dei Comuni associati; 

d) predisporre un’analisi degli oneri gestionali (per il 2017) di interventi ed 

azioni da operare per ridurre i costi di gestione. 

 

 

Ciò sarà possibile con le seguenti strategie: 

 

STRATEGIE AZIENDALI DI CONTENIMENTO DEI COSTI ED INCREMENTO 

DEI RICAVI 

 

a. Personale dipendente. Attualmente il Consorzio ha alle proprie 

dipendenze 4 persone a tempo indeterminato (due impiegati e due 

operai) oltre alla Direttrice quale personale comandato dal Comune di 

Malè. Si serve inoltre del servizio “front office” svolto dalla cooperativa 

sociale “Il Lavoro” nonché di altri lavoratori autonomi per il servizio 

“reperibilità” e sostituzione per l’attività di manutenzione impianti elettrici 

e centrali dei comuni aderenti. Data l’esiguità della forza lavoro, gli attuali 

dipendenti non riescono ad usufruire delle ferie e dei permessi loro 
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spettanti causando conseguentemente costi aggiuntivi e disfunzioni per il 

Consorzio. 

Il Consiglio di Amministrazione a tal fine ha deliberato l’assunzione di 

una nuova persona operaio a tempo indeterminato.  Nei Piani economici 

e finanziari allegati è stato stimato che la nuova persona sarà alle 

dipendenze del Consorzio dal mese di febbraio 2017. 

b. A seguito del potenziamento della struttura del personale il Consorzio 

sarà in grado di aumentare i ricavi di “servizi elettrici” in particolare in 

relazione a servizi di manutenzione impianti tramite la conclusione di 

nuovi contratti attualmente in fase di definizione. 

c. In considerazione dell’avanzato stato di “usura” degli impianti di 

illuminazione pubblica dei Comuni che attualmente utilizzano corpi 

illuminanti non in linea con le esigenze di risparmio energetico 

universalmente invocate, il Consorzio ha elaborato un piano di fattibilità 

per la sostituzione e gestione dei detti impianti iniziando nel 2017 dal 

quello del Comune di Malè. Il piano ed il collegato servizio ha durata 

decennale ed i relativi risultati sono stati inclusi nel bilancio pluriennale 

2017-2018. 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Per realizzare gli obiettivi anzi esposti Il Consorzio ha programmato i seguenti 

investimenti (al netto imposta sul valore aggiunto) in linea con quanto contenuto 

nei piani economici/finanziari allegati (importi euro/1000) 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 TOTALI 

Sp.pluriennali accens.finanz. 3   3 

Software 15 15 8 38 

Realizzazione impianto illuminazione 

pubblica convenzione comune di Malè 

 

265 

   

265 

Attrezzature 1   1 

Macchine ufficio elettroniche 1   1 

TOTALI 285 15 8 308 
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CONCLUSIONI 

 

 Il “Piano Programma 2017-2018, cosi come sopra formulato e 

comprensivo degli allegati è proposto per l’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 46 dello statuto sociale 

 

Malè,  13 ottobre 2016 

 

 

        Il Presidente                                                          La Direttrice 

Dott. Alberto Gasperini         Wanda Antonioni 

           Firmato        Firmato 

 

Allegati: 

A. Piano investimenti 2017 - 2019 

B. Bilancio pluriennale di previsione 2017-2018 

C. Piano fattibilità realizzazione e gestione impianto illuminazione pubblica 

per il comune di Malè 


