
Art. 12

Entrate

Costituiscono entrate dell’ente da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi:

a) le risorse che afferiscono al Sistema bibliotecario regio-
nale;

b) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli
altri enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

e) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e
le tariffe dei servizi forniti dall’ente;

f) i proventi di attività commerciali e promozionali;

g) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività del-
l’ente.

Art. 13

Revisione dello Statuto

L’adozione, la revisione o l’abrogazione totale o parziale
dello Statuto sono proposte dal Direttore e approvate dalla
Giunta regionale.

Art. 14

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente
atto si rinvia alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 683 del
27/9/2004 e nel Regolamento.

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE
2 febbraio 2005, n. 91

Convenzione Regione/Sorical S.p.A. −Artt. 8 e 13 − Piano

degli investimenti e corrispettivi − Primo Programma 2005/

2009 − Procedura di adeguamento della tariffa − Determina-

zione tariffa 2004/2005 − Approvazione.

LAGIUNTAREGIONALE

PREMESSO CHE:

la Legge regionale n. 10/97 «Norme in materia di valorizza-
zione delle risorse idriche e tutela delle acque dall’inquina-
mento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la
gestione del Servizio Idrico Integrato», attuativa della Legge n.
36/94 all’art. 40 ha autorizzato la Giunta regionale ai sensi del-
l’art. 22 comma 3 lettera E della Legge n. 142/90 − oggi sosti-
tuito dall’art. 113 comma 1 lettera E) D.Lgs n. 267/2000 − a
costituire una società mista a prevalente capitale pubblico cui
affidare il completamento del complesso acquedottistico regio-
nale e la gestione del medesimo per il servizio di erogazione ai
comuni calabresi per garantire su tutto il territorio regionale un
riequilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi in attuazione

di quanto previsto agli artt. 2 e 3 commi 1 e 2 e art.10 comma 7
della Legge n. 36/94 nonché degli artt. 3 e 10 della L. n. 183/
1989;

la Giunta regionale con delibera n. 5 del 12/1/2000, ha indetto
apposita selezione comparativa per la scelta di un socio di mino-
ranza di una società a prevalente capitale pubblico ai sensi del
combinato disposto dell’art. 40 della Legge regionale n. 10/97 e
dell’art. 22, comma 3° lett. E), della Legge n. 142/90 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

a seguito della predetta selezione − mediante la quale è stata
prescelta l’ATI Enel Hydro S.p.A. / Acquedotto Pugliese S.p.A.
quale socio di minoranza della summenzionata società − e delle
successive Delibere G.R. nn. 737 del 22/8/2001, n. 804 del 11/
9/2002, n. 1006 del 4/11/2002, è stata costituita in data 26/2/
2003 la SO.RI.CAL − «Società Risorse Idriche Calabresi
S.p.A.»;

alla medesima SO.RI.CAL. S.p.A. la Regione ha affidato,
giusta Convenzione sottoscritta in data 13/6/2003, nel testo già
approvato con Delibera G.R. n. 804 dell’11/9/2002, la gestione
del complesso acquedottistico regionale nonché il completa-
mento del medesimo complesso secondo la specifica program-
mazione regionale;

il «Disciplinare di esazione dei canoni e/o corrispettivi delle
forniture idriche degli acquedotti regionali» e la «Convenzione
fra la società SO.RI.CAL e gli utenti» allegati alla Convenzione
di gestione stabiliscono che la tariffa di cessione dell’acqua sia
determinata annualmente dalla Regione su proposta della so-
cietà;

sulla base della predetta Convenzione e dell’Accordo Integra-
tivo alla stessa approvato con delibera di G.R. n. 335 del 18/5/
2004 e sottoscritto dalle parti in data 20/5/2004 Sorical S.p.A.
subentra alla Regione quale soggetto beneficiario dei finanzia-
menti e soggetto attuatore degli interventi previsti dall’Accordo
di Programma Quadro «Ciclo Integrato dell’acqua» in corso di
attuazione;

il Piano di Investimenti proposto dalla Sorical S.p.A., ex art. 8
della richiamata Convenzione, prevede un volume complessivo
di investimenti nei trenta anni di gestione pari a 305,0 MC dei
quali 94,3 MC nel primo quinquennio e pari alla quota che il
POR Calabria attribuisce al finanziamento privato da parte di
Sorical (exAll.Adell’Accordo Integrativo alla Convenzione) da
attuarsi per successivi piani quinquennali, nei quali verrà effet-
tuata l’individuazione degli interventi, dei quali la Regione
dovrà verificare la coerenza con i propri indirizzi in materia di
gestione delle risorse idriche;

nell’ambito del primo quinquennio di operatività di Sorical
S.p.A. si dovrà tener conto della nuova programmazione regio-
nale (rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro) e
della necessità che sia assicurata la realizzazione di alcuni spe-
cifici interventi infrastrutturali e sia, altresì, garantita la neces-
saria priorità ai progetti di efficientamento e messa a norma del-
l’esistente patrimonio di opere ed impianti.

VISTI:

la «Convenzione per l’affidamento in gestione degli acque-
dotti regionali della Calabria e del relativo servizio di eroga-
zione di acqua per uso idropotabile», ed in particolare il Titolo II
«Affidamento della gestione», art. 8 «Corrispettivi e rimborsi»,
gli allegati «Disciplinare di esazione dei canoni e/o corrispettivi
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delle forniture idriche degli acquedotti regionali» e «Conven-
zione fra la società SO.RI.CAL e gli utenti», l’Accordo Integra-
tivo approvato con delibera di G.R. n. 335 del 18/5/2004;

il Programma degli investimenti 2005-2009, allegato alla pre-
sente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale (all. a)
e la Determinazione della tariffa di cessione dell’acqua per gli
anni 2004 e 2005 (All. b) proposti da Sorical in conformità di
quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dall’Accordo
Integrativo.

CONSIDERATO CHE:

il Programma degli investimenti 2005/2009, in coerenza con i
temi generali e gli indirizzi attuativi dell’APQ, è suddiviso in tre
Linee di Azione:

Azione 1: completamento ed attivazione dei grandi schemi di
interesse strategico;

Azione 2: efficientamento, completamento ed integrazione
degli schemi esistenti;

Azione 3: sviluppo ed ammodernamento tecnologico delle in-
frastrutture.

L’Azione 1 rappresenta di fatto una proposta di rimodulazio-
ne/estensione della Linea A del predetto APQ nella quale è con-
fermato l’impegno di Sorical a cofinanziare il completamento e
la messa in servizio dei grandi schemi acquedottistici di inte-
resse strategico;

L’Azione 2 recepisce e raccoglie i contenuti ed i principi della
Linea B dell’APQ con gli impegni di Sorical a completare gli
interventi già appaltati ed avviati dalla Regione;

L’Azione 3 e, invece, dedicata allo sviluppo ed all’ammoder-
namento tecnologico delle infrastrutture e dei relativi sistemi di
controllo e gestione;

la determinazione della tariffa è stata effettuata in armonia
con quanto previsto dalla «Convenzione fra la società SO.RI.-
CAL e gli utenti» allegata alla Convenzione di gestione nonché
con quanto previsto dall’All. A all’Accordo Integrativo sia per
quanto riguarda l’adeguamento alle variazioni degli indici
ISTAT che all’andamento degli investimenti;

sul predetto Programma degli investimenti 2005/2009 è stata
sentita la CommissioneTecnica di Coordinamento tra la Regione
Calabria, gli A.T.O. e la Sorical S.p.A., istituita con Decreto del
D.G. del Dipartimento LL.PP. ed Acque n. 8154 del 4/6/2004 in
attuazione dell’Art. 8 della Convenzione.

RITENUTO dover provvedere all’approvazione del Pro-
gramma degli investimenti 2005/2009 e della Tariffa di cessione
dell’acqua per gli anni 2004/2005 e demandare al Dipartimento
LL.PP. edAcque i successivi adempimenti compresa la determi-
nazione, da effettuarsi con la procedura stabilita, della tariffa per
gli anni successivi 2005.

SU PROPOSTAdell’Assessore ai LL.PP. Dott. Ing. Giovanni
Grimaldi, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata nonché dalla espressa dichiarazione di rego-
larità dell’atto resa dal Dirigente Generale.

A voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportati:

1. di approvare l’allegato Programma degli Investimenti
2005/2009, predisposto da Sorical S.p.A., secondo quanto di-
sposto dall’art. 8 della «Convenzione per l’affidamento in ge-
stine degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo ser-
vizio di erogazione di acqua per uso idropotabili» e nella misura
indicata nell’All. A) all’Accordo integrativo sottoscritto dalle
parti in data 20/5/2004 di cui si prende atto con la presente deli-
berazione allegata sotto la lettera a) alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare la procedura di determinazione della tariffa
e le tariffe relative agli anni 2004 e 2005, secondo quanto di-
sposto dalla Convenzione di gestione, dalla «Convenzione fra la
società Sorical e gli utenti» ad essa allegata e dall’Accordo inte-
grativo, allegata sotto la lettera b) alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

3. di demandare al Dipartimento LL.PP. ed Acque la deter-
minazione, previa applicazione della procedura di cui al prece-
dente punto 2, della tariffa per gli anni successivi al 2005;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva;

5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. Calabria.

Il Segretario Il Presidente
F.to: Perani F.to: Chiaravalloti

All. A

SoRiCal

Società Risorse Idriche Calabresi

Piano degli Investimenti

Programma quinquennale 2005/2009

Il piano degli investimenti di SORICAL e la programma-

zione regionale in materia di risorse idriche

La Convenzione di gestione prevede che SORICAL subentri
alla Regione Calabria quale soggetto beneficiario dei finanzia-
menti e soggetto attuatore degli interventi previsti dall’Accordo
di Programma Quadro − Risorse Idriche.

Il Piano degli investimenti di SORICAL prevede, coerente-
mente con gli accordi sottoscritti con la Regione Calabria, un
volume complessivo di investimenti nei trenta anni di gestione
pari a 305,0 MCda attuarsi per successivi programmi quinquen-
nali dei quali la Regione stessa dovrà verificare la coerenza con
i propri indirizzi in materia di gestione delle risorse idriche.

Di tale ammontare complessivo, 94,3 MC devono essere ren-
dicontati (in valori cumulati) al termine del 5° anno di gestione,
rappresentando tale importo il cofinanziamento di SORICAL
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