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PROVVEDIMENTO  D'URGENZA 

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 

N.  3/2015  del  11/11/2015 
 
Oggetto: Autorizzazione al Direttore a richiedere alla Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
un aumento  di fido in c/c di ulteriori  €. 900.000,000 (euro novecnetomila/00) 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 settembre 
2015, ha preso atto che il Comune di Malè, con delibera del Consiglio Comunale n. 
38 dell’11 settembre 2015 – ha approvato la proposta di costituzione con il 
Consorzio STN Val di Sole di associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 
e segg. del codice civile con apporto di servizi per l’attività limitata ed esclusiva 
della costruzione degli impianti idroelettrici sul Rabbies denominati “Rabbies 3” e 
“Rabbies 4”. 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 ottobre 2015 
ha approvato il Piano Programma 2016-2018, il bilancio pluriennale di previsione 
2016-2018 con relativi allegati, il Bilancio di previsione 2016 con relativi allegati, 
corredati da idonea documentazione che comprova come l’operazione sia 
ampiamente sostenibile. 
Considerato che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 16 ottobre 2016 ha 
approvato detti documenti programmatici. 
Considerato che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti al Consorzio STN nelle 
varie sedute hanno approvato sia il contratto di associazione in partecipazione che 
il Piano Programma 2016-2018, il bilancio pluriennale di previsione 2016-2018 con 
relativi allegati e il Bilancio di previsione 2016 con relativi allegati. 
Preso atto che il GSE ha comunicato a mezzo lettera dd. 8/8/2014 i termini fissati 
rispettivamente e improrogabilmente  per l’entrata in esercizio degli impianti 
medesimi al 7/12/2016 per l’impianto Rabbies 3 e al 7/8/2016 per l’impianto 
Rabbies 4. 
Che è pertanto assolutamente urgente iniziare i lavori e rispettare i tempi fissati dal 
GSE al fine di non perdere gli incentivi concessi. 
Che in attesa che il BIM si pronunci sulla concessione di un mutuo a tasso 
agevolato è più che mai necessario richiedere  un aumento di fido di ulteriori €. 
900.000,00 per far fronte alle necessità di cassa connesse ai lavori di costruzione 
delle suddette centrali. 
Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, 
in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del 
Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva 



ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni 
dalla assunzione. 
 

determina 
 
a) di autorizzare il Direttore, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 dello Statuto, a 

richiedere alla Cassa Rurale Rabbi e Caldes, Istituto con il quale il Consorzio 
opera, un aumento del fido in c/c già in essere per ulteriori €. 900.000,00 a 
tempo indeterminato, salvo revoca, autorizzando il medesimo a trattare e 
definire con l’Istituto di Credito in questione tutte le condizioni ulteriori 
necessarie, utili e opportune e a sottoscrivere tutti gli atti necessari per il 
perfezionamento e buon fine dell’operazione si che non  possa essere eccepita 
riserva alcuna, considerando sin d’ora valido il suo operato. 

b) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta di 
Consiglio di amministrazione e comunque entro 30 giorni dall’adozione del 
presente atto. 

 
IL PRESIDENTE 

dr Alberto Gasperini 


