
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/04/ 2016 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aggiornamento su nuove proposte di finanziamento relative alla costruzione 
delle centrali idroelettriche  Rabbies 3 e Rabbies 4: presa d’atto e delibere 
conseguenti. 

2. Assunzione mutui con BIM di Trento per la realizzazione  degli impianti 
idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies 4: formalità e delibere conseguenti. 

3. Richiesta concessione contributo al Fondo di Sviluppo Locale di cui all’art. 16 
– comma  3 – della L.P.30/06/1993 per lavori di realizzazione imoianto 
idroelettrico Rabbies 3: delibere conseguenti. 

4. Presa d’atto dell’approvazione –in linea tecnica – da parte del Comune di 
Malè del progetto esecutivo centrali Rabbies 3 e Rabbies 4: delibere 
conseguenti. 

5. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione  bilancio d’esercizio 
2015, l’approvazione dell’aumento del fondo di dotazione e delle altre 
modifiche statutarie. 

6. Aggiornamento del Direttore in merito al recipero del credito nei confronti del 
Consorzio STN Cles in liquidazione.  

7. Varie ed eventuali. 

 
1)  di delegare il Presidente dott. Alberto Gasperini a prendere contatti con il Medio 
Credito in tempi ravvicinati   al fine di chiarire gli aspetti critici e non ancora ben 
definiti contenuti nella proposta preliminare in modo particolare agli impegni richiesti 
al Comune di Malè – attuale titolare della concessione 
-  di stabilire una nuova convocazione del CDA per il giorno mercoledì 4 maggio 2016 
per la scelta definitiva della proposta di finanziamento relativa alla costruzione delle 
centrali Rabbies 3 e Rabbies 4 
 
2) 
1) Di assumere con il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel 

B.I.M. dell'Adige - piazza Centa, 13 - un mutuo chirografario di 
€. 200.000,00 (Euro duecentomila  ) alle seguenti condizioni :------------------------ 
a)  La somma sarà destinata a lavori realizzazione impianti idroelettrici sul 

torrente Rabbies – tratto Malè superiore ed inferiore 
b)  Il mutuo dovrà essere perfezionato entro il 2016 pena la sua revoca da 

parte del Consorzio B.I.M. dell'Adige 
c)  Il mutuo, giuste le modalità stabilite dall'apposito Regolamento consorziale, sarà 

ammortizzato in 10 (dieci ) anni, mediante il pagamento al Tesoriere del 
Consorzio - Credito Valtellinese 5.C. - sede di Trento - di nr. 20 (venti) rate 
semestrali costanti di C. 10.000,00 (Euro diecimila) comprensive della quota 
capitale e dell'interesse dello 0% (zero per cento) scadenti il 30 marzo ed il 30 
settembre oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno 
I termini per l'inizio dell'ammortamento saranno fissati nell'apposito disciplinare 
predisposto  dal   Consorzio.  
Le rate dovranno essere accreditate tassativamente entro le medesime date. 
Qualsiasi ritardo nel versamento (salvo le più gravi conseguenze in quanto 



 

possa costituire inadempienza contrattuale) sarà soggetto all'interesse di mora 
praticato dalla Tesoreria consorziale - Credito Valtellinese S.C. - sede di Trento.- 

d)  Allo scopo di  garantire la Consorzio B.I.M. Adige mutuante il puntuale 
pagamento delle rate semestrali di ammortamento il Consorzio per i Servizi 
Territoriali del Noce rilascerà al Consorzio una garanzia fidejussoria per 
l'importo del mutuo da Cassa Rurale Rabbi e Caldes 

    e) Di autorizzare il rappresentante del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce a   
sottoscrivere il disciplinare di mutuo facoltizzandolo a concludere tutti gli altri 
patti secondari e condizioni che dal Consorzio B.I.M. dell'Adige mutuante 
venissero richiesti per la concessione del mutuo 

2) Di assumere a totale carico dei Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce 
mutuatario ogni spesa inerente e conseguente al mutuo, nessuna esclusa od 
eccettuata 

3) Di autorizzare il Direttore del Consorzio a richiede garanzia fideiussoria per 
l’importo del mutuo  all’Istituto di Credito Cassa Rurale Rabbi e Caldes.  

 
1) Di assumere con il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi 

nel B.I.M. dell'Adige - piazza Centa, 13 - un mutuo chirografario di 
€. 724.409,58 (Euro settecentoventiquattromilaquattrocentonove/cinquantotto) 
alle seguenti condizioni : 
a)  La somma sarà destinata a lavori realizzazione impianti idroelettrici sul 

torrente Rabbies – tratto Malè superiore ed inferiore 
b)  Il mutuo dovrà essere perfezionato entro il 2016 pena la sua revoca da 

parte del Consorzio B.I.M. dell'Adige. 
c)  Il mutuo, giuste le modalità stabilite dall'apposito Regolamento consorziale, 

sarà ammortizzato in 10 (dieci ) anni, mediante il pagamento al Tesoriere del 
Consorzio - Credito Valtellinese 5.C. - sede di Trento - di nr. 20 (venti) rate 
semestrali costanti di C. 36.220,48 (Euro 
trentaseimiladuecentoventi/quarantotto) comprensive della quota capitale e 
dell'interesse dello 0% (zer per cento) scadenti il 30 marzo ed il 30 settembre 
oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno 
I termini per l'inizio dell'ammortamento saranno fissati nell'apposito 
disciplinare predisposto dal Consorzio 
Le rate dovranno essere accreditate tassativamente entro le medesime date. 
Qualsiasi ritardo nel versamento (salvo le più gravi conseguenze in quanto 
possa costituire inadempienza contrattuale) sarà soggetto all'interesse di 
mora praticato dalla Tesoreria consorziale - Credito Valtellinese S.C. - sede 
di Trento 

d)  Allo scopo di garantire la Consorzio B.I.M. Adige mutuante il puntuale 
pagamento delle rate semestrali di ammortamento il Consorzio per i Servizi 
Territoriali del Noce rilascerà al Consorzio una garanzia fidejussoria per 
l'importo del mutuo da Cassa Rurale Rabbi e Caldes 

e) Di autorizzare il rappresentante del Consorzio per i Servizi Territoriali del 
Noce a sottoscrivere il disciplinare di mutuo facoltizzandolo a concludere tutti gli 
altri patti secondari e condizioni che dal Consorzio B.I.M. dell'Adige mutuante 
venissero richiesti per la concessione del mutuo 

2) Di assumere a totale carico dei Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce 
mutuatario ogni spesa inerente e conseguente al mutuo, nessuna esclusa od 
eccettuata 

3) Di autorizzare il Direttore del Consorzio a richiede garanzia fideiussoria per 
l’importo del mutuo  all’Istituto di Credito Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
 
 
 



 

3) di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alla possibilità di 
richiedere la concessione di un contributo di €. 1.000.000,00 a valere sul fondo 
sviluppo locale di cui all’art. 16 comma 3 della L.P. 36/93 a parziale finanziamento 
dei lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico sul torrente Rabbies denominato 
“Rabbies 3 
 -di delegare il Presidente a prendere contatti con  il Servizio Autonomie Locali della 
Provincia Autonoma di Trento per la definizione della pratica  
 
4) di prendere atto di dell’approvazione – da parte del Comune di Malè- del progetto 
esecutivo inerente i lavori di realizzazione degli impianti idroelettrici sul torrente 
Rabies tratto Malè superiore e tratto Malè inferiore – Rabbies 3 e 4 predisposto dall’ 
Ing. Vittorino Betti di Trento secondo gli elaborati di data luglio 2015 depositati agli 
atti del Comune di Malè 
 
5)  di proporre la convocazione l’Assemblea dei Soci per mercoledì 11 maggio 2016 ore 
18,00 per la trattazione degli argomenti evidenziati nella parte descrittiva del presente punto  
 
di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
– Sig .Manini Enrico - affinché vengano predisposti ed inoltrati gli avvisi di 
convocazione nei termini stabiliti dallo Statuto 
-di incaricare il Direttore ad inoltrare  al Comune di Rabbi apposita lettera dove viene 
comunicata la disponibilità, previa necessaria approvazione dell’Assemblea e degli 
Enti aderenti, ad accogliere il suddetto Comune nella compagine di STN con la quota 
dell’1% indicando nella medesima l’importo a suo carico per il fondo di dotazione  
 
6) Aggiornamento del Direttore in merito al recupero d el credito nei confronti 
del Consorzio STN in liquidazione 
- di prendere atto di quanto illustrato dal direttore confermando l’urgenza di 
procedere in tempi brevi al recupero del credito nei confronti del Consorzio STN in 
liquidazione, anche mediante decreto ingiuntivo 
 


