
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/03/ 2017 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Finanziamento Mediocredito Tentino Alto Adige spa per la realizzazione della centrale 
idroelettrica Rabbies3: assunzione delegazione di pagamento 

2. Delibera n.296/2015/R/COM -AEEGSII del 22 giugno2015 “disposizioni in merito agli 
obblighi di separazione funzionale settori energia elettrica e gas”: valutazioni e inizio 
attività connesse con affidamento attività di consulenza soc specializzata in materia 

3. Varie ed eventuali  

 
1) Finanziamento di Mediocredito Trentino Alto Adig e spa per la realizzazione della 
centrale idroelettrica Rabbies 3: assunzione delega zione di pagamento— 
Il Presidente dott. Alberto Gasperini ricorda ai presenti che Mediocredito Trentino Alto Adige 
S.p.a. con sede in Trento ha accordato al Consorzio STN un finanziamento dell’importo di Euro 
3.500.000,00.-, da destinare alla realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Rabbies 
denominata Rabbies 3 ed evidenzia che in data 27 ottobre 2016 è stato stipulato con 
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. un contratto di finanziamento dell’importo di Euro 
3.500.000,00-, da destinare alla realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3 sul torrente 
Rabies, alle condizioni e con le garanzie previste nella delibera del C.d.A. del Consorzio del’11 
agosto 2016 
Successivamente i Comuni di Malè, Cavizzana, Caldes e Terzolas, con lettera di data 14 
febbraio 2017 n.142/4.3 hanno richiesto a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. di sostituire 
la garanzia rappresentata dalle delegazioni di pagamento dei Comuni medesimi con la 
delegazione di pagamento rilasciata dal Consorzio, da notificare al Tesoriere del Consorzio 
stesso; Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a.- con lettera di data 21 febbraio 2017 ha 
acconsentito alla richiesta di cui sopra ridefinendo le garanzie e stabilendo che 
- la fidejussione pro quota rilasciata dai Comuni partecipanti al Consorzio, ad esclusione del 
Comune di Rabbi, rimane come originariamente deliberato.  
- la cessione del credito GSE rimane come originariamente deliberato.  
- gli incassi del GSE, in assenza di rate impagate, verranno canalizzati su un conto corrente 
indicato dal Comune di Malè.  
- le delegazioni di pagamento pro quota dei Comuni vengono eliminate e sostituite da 
delegazione di pagamento con notifica rilasciata dal Consorzio STN.  
- il pagamento delle rate verrà pertanto eseguito direttamente dal Consorzio STN.  
- di erogare sino a massimi ulteriori €.  800.000,00 nelle more di perfezionamento delle 
delibere comunali e dei successivi atti legali secondo la nuova struttura delle garanzie.  
 
- prendere atto che il mancato rispetto del termine 31/12/2016 previsto per il perfezionamento 
delle garanzie non comporta la risoluzione del contratto.  
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che Medicoredito S.p.a. ha trasmesso al 
Consorzio lo schema di delegazione di pagamento da adottare da parte di STN. --- 
Dopo ampia discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come 
evidenziate dal Relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, i Consiglieri indicano come, 
vista la somma urgenza, il Presidente, prenda atto di ciò e predisponga un proprio 
provvedimento d’urgenza, relativo al rilascio, da parte del Consorzio STN , a garanzia del 
contratto di finanziamento in premessa richiamato, di apposita delegazione di pagamento, 
secondo lo schema predisposto da Mediocredito da notificare al Tesoriere del Consorzio 
stesso, autorizzando il Direttore a sottoscrivere l’atto integrativo di contratto di finanziamento 
nonché la delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, a firmare gli eventuali atti di ricognizione di debito e 



 

quietanza, a firmare eventuali atti di modifica al contratto stesso, ad assumere tutti gli impegni 
necessari correlati all’operazione di finanziamento stessa ed a tale scopo le vengono conferiti 
tutti i più ampi poteri, compreso quello di accettare tutte le condizioni, i termini e le modalità 
che fossero richieste dall'Istituto mutuante, senza eccezioni di sorta, con dichiarazione di 
averne fin d'ora per valido e ratificato l'operato senza necessità di ulteriori conferme, 
sottoponendo detto provvedimento d’urgenza a ratifica nella prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione e comunque entro 30 giorni dalla sua adozione 
 
2) Delibera n.296/2015/R/COM-AEEGSII del 22 giugno 2015 “disposizioni in merito agli 
obblighi di separazione funzionale settori energia elettrica e gas”: valutazioni e inizio 
attività connesse con affidamento attività di consu lenza soc. specializzata in materia 
 
Il Presidente del Consorzio passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno ed 
espone ai consiglieri presenti la problematica connessa al disposto della delibera 296/2015 
dell’Autorità. Passa la parola al Direttore che riferisce che con l’ausilio di Certificati e Norme 
che già dal 2016 affianca il Consorzio nelle attività di consulenza relativa all’esecuzione 
puntuale e precisa dei vari adempimenti posti in capo alle aziende dall ’AEEGSI è stata fatta 
un’analisi degli adempimenti connessi a tale separazione funzionale la cui scadenza è stata 
fissata per il 30 giugno 2017. Tutte le piccole aziende che operano nel settore hanno sperato 
fino all’ultimo in una proroga dei termini anche in considerazione del fatto che nel 2018 il 
Mercato di Maggior Tutela dovrebbe venire meno. Purtroppo nel “decreto mille proroghe”, 
approvato da poco, non è stato inserito, come proposto e richiesto lo slittamento di sei mesi 
per l’applicazione della separazione funzionale tra vendita e distribuzione, e pertanto   viene 
confermata la data del 30 giugno 2017.Gli atti e gli adempimenti da predisporre sono notevoli e 
molto complessi, così come evidenziato nella relazione predisposta dalla Ditta di consulenza e 
l’attuale  struttura organizzativa del Consorzio non ha personale che possa da solo accollarsi 
tale mole di lavoro. Aziende molto più strutturate ed organizzate di STN (come ad esempio 
ACSM Primiero) si sono avvalse della consulenza e assistenza da parte della società 
UTILITEAM Co. Srl con sede in Milano la quale, da sondaggi effettuati, risulta essere l’unica 
che svolge consulenze specialistiche di questo tipo. Si propone quindi di appoggiarsi a detta 
società come già hanno fatto altre realtà simili a STN come ad esempio il Consorzio elettrico di 
Stenico, con la speranza che il futuro “decreto concorrenza” contenga disposizioni per evitare 
la separazione funzionale per le piccole aziende come più volte richiesto. Il costo complessivo 
richiesto per tutti gli adempimenti connessi a tale separazione è pari ad €. 8.300,00. Resta 
comunque inteso che, in caso di emanazione di decreto che esoneri le piccole imprese da tale 
gravoso, la collaborazione verrà meno e il Consorzio corrisponderà ad UTILITEAM solo 
l’importo quantificato in base alle attività svolte. Dopo ampia discussione nel corso della quale i 
presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal Relatore, e dopo avere espresso 
varie opinioni, i Consiglieri indicano come, vista la somma urgenza, il Presidente, prenda atto 
di ciò e predisponga un proprio provvedimento d’urgenza, relativo all’affidamento alla società 
UTILITEAM Co Srl  dell’incarico dell’attività di consulenza ed assistenza nonché per tutte le 
attività necessarie al fine di adempiere alla separazione funzionale di cui alla delibera 
dell’AEEGSII n. 296/2015 del 22/06/2017, autorizzando il Direttore ad adottare tutti gli atti 
necessari a tale attività e sottoponendo detto provvedimento d’urgenza a ratifica nella prima 
seduta del Consiglio di Amministrazione e comunque entro 30 giorni dalla sua adozione.  
 
 
 
 


