
DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE
8 ottobre 2007, n. 658

Concessione di una anticipazione a So.Ri.Cal. S.p.A. per
la realizzazione degli investimenti previsti dal programma
2005/2009. Legge regionale n. 15 del 10 luglio 2007.

LAGIUNTAREGIONALE

PREMESSO:

— che la Legge Regionale n. 10/97 recante «Norme in ma
teria di valorizzazione delle risorse idriche e tutela delle acque
dall’inquinamento.

— Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la ge
stione 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 per
garantire su tutto il territorio regionale un riequilibrio del bi
lancio idrico e la priorità negli usi in attuazione di quanto pre
visto 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 Legge n. 183/1989;

— che a seguito della selezione comparativa per la scelta di
un socio di minoranza – 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 De
libere G.R. nn. 737 del 22/8/2001, n. 804 dell’11/9/2002, n. 1006
del 4/11/2002, è stata costituita in data 26/2/2003 la So.Ri.Cal.
S.p.A. – «Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A.»;

— che in base alla Convenzione sottoscritta in data 13/6/
2003 ed all’Accordo Integrativo la stessa So.Ri.Cal. S.p.A. è
subentrata 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;

— che con delibera n. 91 del 2/2/2005 la Giunta regionale ha
approvato il Programma 2005 2009 degli investimenti per un
importo complessivo di 94,3Mc nell’ambito del quale è prevista
la realizzazione di specifici interventi infrastrutturali e di pro
getti di efficientamento e messa a norma dell’esistente patri
monio di opere ed impianti;

— che con Legge regionale n. 15 del 10 luglio 2007 recante
«Investimenti So.Ri.Cal. S.p.A. 2005/2009» che autorizza la
Giunta regionale a concedere in via di anticipazione a Sorical
S.p.A. contributi quindicennali costanti fino all’importo di c

1.500.000,00 per l’anno 2008, di c 1.000.000,00 per l’anno 2009
e di c 1.000.000,00 per l’anno 2010;

— che la stessa Legge prevede che le somme che So.Ri.Cal.
S.p.A. riscuote sulle tariffe idriche, a far data dall’inizio delle
attività espletate dopo la sua istituzione, siano destinate in via
prioritaria alla restituzione delle anticipazioni di cui sopra.

CONSIDERATO:

— che per assicurare la effettiva realizzazione degli investi
menti nei tempi programmati risulta indispensabile procedere
alla concessione delle anticipazioni di che trattasi;

— che So.Ri.Cal. S.p.A. dovrà provvedere alla restituzione
dei contributi annualmente anticipati dalla Regione destinando
prioritariamente a tale finalità le somme riscosse sulle tariffe
idriche che risulteranno disponibili;

— che, con nota n. 7409 del 25 settembre 2007 So.Ri.Cal.
S.p.A. ha trasmesso il Piano di restituzione alla Regione dei con
tributi annualmente anticipati dalla stessa che prevede di proce
dere alla restituzione di che trattasi con rate annue quindicennali
di c 1.500.000,00 a partire dall’anno 2011 con scadenza entro il
31 dicembre di ogni anno, di ulteriori rate annue quindicennali
di c 1.000.000,00 a partire dall’anno 2012 con scadenza entro il
31 dicembre di ogni anno, e di ulteriori rate annue quindicennali
di c 1.000.000,00 a partire dall’anno 2013 con scadenza entro il
31 dicembre di ogni anno.

RITENUTO di dover provvedere alla concessione dei finan
ziamenti previsti dalla Legge regionale n. 15 del 10 luglio 2007
secondo le modalità richiamate dalla Legge stessa.

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e patrimonio, for
mulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura inte
ressata nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità del
l’atto resa dal competente dirigente.

A voti unanimi;

DELIBERA

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

1. Di concedere a So.Ri.Cal. S.p.A., in via di anticipazione,
per consentire la realizzazione degli investimenti previsti dal
programma 2005 2009, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 91 del 2 febbraio 2005, i contributi previsti dalla
legge n. 15 del 10 Luglio 2007, consistenti in rate annue di c

1.500.000,00 ciascuna a partire dall’anno 2008 con scadenza
entro il 31 dicembre di ogni anno, di c 1.000.000,00 ciascuna a
partire dall’anno 2009 con scadenza entro il 31 dicembre di ogni
anno e di c 1.000.000,00 ciascuna a partire dall’anno 2010 con
scadenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Di stabilire che alla restituzione del finanziamento regio
nale So.Ri.Cal. S.p.A. provvederà destinando prioritariamente a
tale finalità le somme riscosse sulle tariffe idriche disponibili
che vengono, pertanto, rese indisponibili in ciascuno degli anni
interessati alla restituzione fino a concorrenza delle somme do
vute, fatte salve le esigenze di rimborso di linee di finanziamento
in essere.

3. Di prendere atto che So.Ri.Cal. S.p.A. si impegna a proce
dere alla restituzione del finanziamento regionale secondo il
Piano di restituzione di cui alla nota n. 7409 del 25 settembre
2007 mediante rate annue quindicennali di c 1.500.000,00 a par
tire dall’anno 2011 con scadenza entro il 31 dicembre di ogni
anno, di ulteriori rate annue quindicennali di c 1.000.000,00 a
partire dall’anno 2012 con scadenza entro il 31 dicembre di ogni
anno, e di ulteriori rate annue quindicennali di c 1.000.000,00 a
partire dall’anno 2013 con scadenza entro il 31 dicembre di ogni
anno.

4. Di incaricare il Dipartimento Lavori Pubblici dell’esecu
zione della presente deliberazione.

5. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.

6. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.C. della presente
deliberazione.

Il Segretario Il Presidente

F.to: Durante F.to: Loiero

(N. 1372 — gratuito)
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