PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 12
Oggetto: CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A S.P.A.), LA PROVINCIA DI
SONDRIO ED I COMUNI DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO, LOVERO, MAZZO
DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO, TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA,
VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI TIRANO APPROVAZIONE ADDENDUM I L’anno 2013 (DUEMILATREDICI), addì 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO, alle ore 17:00
con continuazione, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con
avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta
Provinciale.
All’appello risultano:
SERTORI MASSIMO

Presidente della Provincia

Presente

DE STEFANI SEVERINO

Vice Presidente

Presente

COMPAGNONI FILIPPO

Assessore

Presente

IMPERIAL FRANCO

Assessore

Presente

PRADELLA GIULIANO

Assessore

Assente

SNIDER SILVANA

Assessore

Presente

TORNADU' COSTANTINO

Assessore

Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE MORRONE, il quale sovrintende alla
redazione della presente Deliberazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig MASSIMO SERTORI – Presidente della
Provincia – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREVIA relazione del Presidente Massimo Sertori;
PREMESSO che:
 con atto notarile, registrato al repertorio n. 64.512, raccolta n. 20.820, del 9 aprile 1999, è stata stipulata tra
A.E.M. S.p.A. (oggi A2A S.p.A.), la Provincia di Sondrio ed i Comuni di Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero,
Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio e
Villa di Tirano, apposita convenzione volta a disciplinare “una gestione ambientalmente compatibile del
proprio complesso produttivo e del proprio piano di investimenti, e sul riconoscimento del principio che gli
Enti Locali abbiano a partecipare imprenditorialmente alla valorizzazione delle risorse idroelettriche del loro
territorio. …. sostituendo i rapporti convenzionali sopracitati e chiudendo la procedura arbitrale in corso”;
 lo schema della suddetta convenzione è stato approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del
29 giugno 1998;
PRESO ATTO:
 dei mutamenti intervenuti sia nel quadro normativo e regolatorio, sia negli assetti del sistema elettrico
nazionale, sia negli assetti societari delle imprese coinvolte in passato nell’attuazione della convenzione;
 che nel febbraio 2012 è diventata operativa la società AEVV S.p.A., costituita per scissione parziale non
proporzionale di A.S.M. Sondrio S.p.A. a favore della beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A. e di fusione per
incorporazione di Valdisotto Servizi S.p.A. in A.E.M. Tirano S.p.A.;
 gli Enti Locali sottoscrittori della convenzione hanno indicato la società AEVV Energie s.r.l. (società
controllata della AEVV S.p.A.) quale veicolo operativo, con decorrenza 2013, al ritiro ed alla
commercializzazione dell’energia elettrica ritraibile dalla potenza riservata da A2A S.p.A. ai sensi dell’art. 3
della convenzione;
CONSIDERATO che:
 i mutamenti intervenuti hanno reso ineludibile un aggiornamento ed adeguamento delle previsioni originarie
della convenzione;
 i sottoscrittori della convenzione, a seguito di ripetuti incontri tra le parti, hanno ritenuto di predisporre il
documento “ADDENDUM I” che si allega in copia;
ATTESO che:
 i Comuni di Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo di Sant’Agata,
Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio e Villa di Tirano hanno approvato l’ADDENDUM I alla convenzione del 9
aprile 1999;
 la convenzione attribuisce alla Provincia una funzione di rappresentanza degli interessi degli Enti Locali (art. 11 e
art. 14) e che è estranea alle compensazioni economiche;
RITENUTO che:
 è opportuno quanto necessario precisare, alla luce dei sopravvenuti mutamenti, la portata dell’art. 3 –
Riserva di potenza – della convenzione;
 l’ADDENDUM I precisa le modalità di calcolo del beneficio scaturente dalla convenzione ai sensi dell’art. 3,
sia per gli anni 2010,2011 e 2012 che per gli anni a seguire sino alla scadenza (art. 5 dell’ADDENDUM I);
 occorre approvare l’ADDENDUM I di che trattasi anche da parte della Provincia di Sondrio, ancorchè non vi è
alcun onere finanziario a carico della Provincia medesima;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, inserito nell’atto;
CON voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento “ADDENDUM I” alla convenzione del 9 aprile 1999, allegato in copia;
2. di dare mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione del sopra citato ADDENDUM I alla
convenzione.
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Successivamente,
CON voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL Presidente della Provincia
MASSIMO SERTORI
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
GIUSEPPE MORRONE
F.to digitalmente
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ADDENDUM

I

alla convenzlone del 9 aprlle 1999 tr'a AEM S.p.A. (oggi AZA S.p.A,), la Provinda dl gondrìo ed i

Comuni

di

Bormlo, Grosio, Lovero, Sernlo, Sondalo. Tirano.

Valdisotto, Valfurva, Vllla

dl Tlrdno (nel

segulto,

lovo 5, Agata,

Valdldentro.

la 'ConveÍdoúè') alla quale hanno

successivamente aderlto aflche i Comunt di Grosot(o, Mazzo dl Valtélfha e VeMo.
A2A s.p.A. (nel s?guito.

'42A"), h

persona del prcprio Direttor€ Generób Area Corporate e

Mercato. Dott. Renato Rayanelli, in pfoprlo e per clnto, anche al s€nsl de
della p@prla controllata A2A Energia s.p.A. (nel seguitor sA2A En

la Provlncla dl Sondfio (nel seguito, anche

la "Provlncla"),

'aft, l38l Cod.Civ.,

rgtr")t

In persona del proprio Presldente,

Geom, Massirno Sertorli
U Comone

di Bormlo, In peEona del Shdaco Dott. Gluseppe Occhl;

ll Comune di Groslo, In peEona del Shda@ Dott, AÀtonlo Prunedi

ll

Comqne dl Lovero, in p€Fona dd Slndaco Oott.ssà Annamaria Saltgdrii

tl Cornune dl semlo, In persona del Slndt@ Dotl. Claud,o Contessa;

ll

Comune dl Sondalo, ín persona del Shdaco Dott, Lulgl Gluseppe Grassl;

Il Comune dl Tirano, in p€{Eona del Slndaco Geom. PletÌo Del Slmone;

Il Comune dl Tovo S, Agata, ln persona del Slndaco Slg, Gianbaltlsla Prunerl;
Il Cornune dl Valdldentrg, in persona del Sindaco Aw.

ll

Ezio Trabucchl;

Comune di Valdlsotto, io person! del Slndaco Arch, Alessandra Pedrinli

ll Comune di Valfurva,

an

pelsona del Sindàco Sig. Angelo Cacciotto;

Il ComurÉ di Villa dl Ttrano, in persona del Slndaco Dott, Glacomo Tognlni;
Il Comune di Grosotto. in peFona del Sindaco Geom. G|rHo Patelli;

Il Comúne dÍ Mazzo di Valtelllna, in peFona del S)ndaco Ing, Clotildo Parigi;
ll Comune di Vervio, in persona del Shdaco 5lg, Gluseppe Sallgari;
(i predetti Comunl tutti, indicatl nel seguito anche corne l\Comunl

rottotcrlttorl")

Azienda Énergetica di Valtelllna e Valchirvenns S,p.A. (nel seguito,

'Alvv'),

;

in persona dcl

proprio Presidente del Crnsiglao di AmminlsrazfoÍre, Dott. Nlcofa Giugnl, In prcprio e per conto,
anche ai send dell'art.
anche

l38l

"AÉW EnGrg[G'J;

cod.clv., della propria contfollata AEW Encryie 5.r.1. (nel segulto,

nel seguito congíuntameote dedgnate anche come le "Partl',
PREI{ESSO CHE:

a)

le Parti

condividono

psrsegulmento

dl

e

conErmano

le fioalltà della

convenzlone, consistenti nel

una gestione d€gll lmplantl ldrcelettrtct dl A2A ln Alta Valtdlina

compatfblle con l?mblent€ ert il terdtorlo. nonché In una compartedpazlo[e degll Entl
locali nella valorizzazlonè delle rlsorse ldro€lsttrÍche del

b)

le Partl hanrlo @nvenuto che I

teÍitorlo

medesamo;

sostanzlali mutarnenti iotervenutl sla nel quadro

normatrvo e regoltrtorio, sla negll asseui del slstema eleurico nazlonale, sla lnfine negll

ass€tti socletari d€lfe lmprése colnvolte In passato nell'attuazíone della Convenzlone,

con rifedrnento a Valdtsotto Servlzi S.p.A., nonché dl altre lmorese parteclpate dai
Comunl sottoscrittori, r€ndono heludlblle un aggiomòmento ed un adeguamento delle

previsio{i originarie della Coovenzione, ,nedlante la stip{rla del presente Addenrrum
alla stessa (nél s€guito, *Add€rdum'J, il quale

s

I

pone in parte come novdtlvo ed In

parte come sostitutlvo dela Coovénrlone stessa, dí modo ch8 quest'ultlma potra dbra
in avanti essere suscettlbile di interpttozione ed appllcazion€ solo congluntàriente a e

sufla base del presente Addendum, le plévisioni del quale prevad'anno In crso di
dlscordanza sulle ofigÍnariè prèvísioni dclla Convenrione, nonché

su quelle delle

convenzionl, accotdl ed attr applicatlvi stipulatl In esecuzione delb Convenzione stessa

tra il 1999 ed il 2008;

c)

in data

I

tebbralo 2012

è dveruta operativa, in

eslùo ad una

seie di

operadoni

socletrÍe che hanno Interessaùo Asm Soodrio s.p,A., Aém Tlraro S.p,A. e valdisotto
servizi s.p,A. e condotto àlla costìtuzionè dl AEW, la gocletà AÈW Energie, chc è

indlcata dógli Éntl locall sottoscrlttorl della Convenzione
avendone

e del

st ta

presente Addendum,

i requisiti, quale velcolo operativo destlnato, con decoffenza

dall'annualità

2013, al ritiro ed alla ommercializzazioîe dell?nergia eleltrica ritraibile dalla potenza
rlgervata da A2A ai sensl dell'art, 3 della Convenzlone, ed Io tal modo a consentlre al

Comunr soRoscrlttorl della Conìremione
economfco:

di

per[€pìre

il

corlspondente beneflclo

(t)

le Padi @ncordano circa la nècessità dl deflnlre @nsensualmente lhntlta del baneflclo
da ac@rdarsf al comunl sottoscrlttorl ln relatlone alle annualltà 2010,

20lI

e 2O!2i

SflPUrANO QU NfO SEGUE:

1)

Lé prerhesse costitulscono presupposto nonché parte Integrante ed es€enzlale del
presente Addendum, che le PaÉl dichlarano di accGttarc e fare proprle @n ettlcada
vincolante, òl parl degll allegatl allo stesso.

2)

Le PÉftÌ dconoscono che la Convcnzlqne del 9 aprlle 1999 così come novala

ed

applicata dal presente Addendum, cosutulsce uoa mlsura di comPensaulone territoriale
anche at s€nsi

dell?rt. 12, cornma r del D, Lgs. 7911999.

Le Partl, rlconoscendo tutt'ora valido e ribadendo andre per il futuro, per tutta fa durata

residua della CoDv€nzlone così como fissala dall'art.
crlterao dell?É.

5 del

pres€nt€ Addondum, ll

3 della Convenzione stessa secondo il quale la rlserva dl potenza a

beneficio del Comunl sottoscrittori deve Íiantenersl proporzionale alla somma delle
potenze nom|nall ít€diè

Vattetlina,

al

di

concesslone delle derivazlsni ldm€lettrlch€ A2A

netto della potenza nominab media

di

In Alt6

coAcesslone relativa atla

derivazbne delle acque dello spoel, nonclìé delta potenza nomlnàle media dl
conce'slone degli rmplanti posti fuori servizlo per un perlodo di 24 mesi, rlspettando la

proporzbne esistente lra 5 t'lw e 180,053 ùlW, dònno atto che a seguito dei mutamenli

hplantlsticl e normatlvo/regolaùort intervcnuli, con effètto dal 01/0f/2010 la potenza
norninale rnedia

di

a MW 174,099, come dettagfbtanÉnte
Addcndurn, slcché la potenza rlservató è

@ncesSione àmmonta

fndtcato nellîllegolo

A al

presente

attualmenta determinatd in MW 4,835.

4)

Le Partl si danno atto e convengono che il valore totale rfelfe potenze nomlnall medle di

concegsione delle derivazioni idroelettriche

ú

A2A ln Alta Valtllltna A susc€ttlblla dl

vaúaziòte anche in futofo, e che l€ relative modmcazionl safanno temPestivamente
comunicate da parte dl AZA alld Provlncia, al C.omunl sottosdlttorl delló con,/enzione e

ad AEVV Energie. allo s@po dl determinar€ conseguentwnente la mlsura aggiornèla
della potenza rlservata. sempfe In ott€mperanza alla propoÌzione tra 5 MW e t80,053
MW stablllta

dall'an. 3 della Convemione, Il venir meno per qualsiasl motiìro della pbna

titolarità In capo ad A2A di okuna delb concesslonl dl de vazlone ldrcelettdca In Alta
Valtelllna elencate nellîllegato

A al

presente Addèndum comporterà l?t4omatlco

adeguamento. con cffetto dalla medeslma data, della somma delle potenze nominall

medie di concessione rihvantl ai

llnl dell'àrt, 3 dellà

Convènzione,

e

quindi delh

potenza rlservata a benefcio del Crmunl sottoscrlttorl. ll novero esatto dei gusli Potrà

anche €ssere ride'finito dÎnt€sa tra la Provincla ed

I

comunl mcdesimi, a segùlto

dell'eventuale ces$rzlone dell'lnteresse dl alcuno dl essi ln rElationc atle concesslonl

tdroelettriche effettlvamente esercite da AeA, con conlt€guer*e modaflcaziom del
millesiml

dl

rlparto del beneflcio convenzfonale ríspetto all'attriale rlptrtizlone, che

costituiscc l rúlegato B d presente Addendurn-

La durata dell'efficócià délla Convenzione, secondo le modalltà détermJnate
presente Addendum,

è mnordemente fissòta dalle Partl sino al 3V|A2O29

tacllo rlnnovo o grorcga automatlca. Ìestòndo Intéso ch€ la Provlncia,

i

dal

senza

Comunl

sottoscritto.i ed A2A awieranno almcno 12 mesi prima dt tale scadenza I contattl voltl

.d esàminare la oosstbltltà ed i conlenuti dl eveotuall nuovl aocordi.

6)

Con

llrîltato riferlmento alte arnualità 2010,2011 e 2012, l€ Parti concordano che

beneficio scaturente dalla Convenzione potra essere ac@rdato da A2A

-

ll

per l'ultlma

volta ln déroga alla prevlslone ddl'art. 3 della Convenzione stessa che ne esclude la
frulzlon€ dlsgtuntamente dal rttlro dell'eo€rgla elettdca corrlJpondente alla potenza
riservata ai scnsi del m€d€9fflo an. 3 - dlrettamente al Comunl soltosqlttorl in blma
monetaria e sara quantlfcato @me segue

:

€2010 = KW 4835 x h-equivalenti 5142:( PUN 2010 (Vî,lWh

64,12431)

x 0,2712

ove:
€2010 è l'ímporto del benefcío ricomsciuto per l'annualita 2010;
KIV 4835 è la potenza rirervata per l?nno 2010 ai sensi dell'art. 3 della Convenzione;

h-equìvèlentl 5142 sono le or€ equivalenti teorkhe dl utilizro lntegrèle della poteo.a
riservata per I'anno 2010, considerate ai fini del calcolo del beneficio;

ruN 20f 0 à il

PUN medio anruo per l'anno 2010;

0,2712 raeweselúd

al

fattore dì sconto/bÈneflcio da appllcdrsí ai Comuni sottoscrlttod

sùlla base del parametto f,ssato nell'art, 5 d€lL Convenzlone

[ {59-43) / 59 ] .

€2011 =KW4835 x h-equfval€ntl 5142x PUN 2011 (€/l.,ll4rh tz,z326s) x 012712
ove:

€201f è nmporto del benendo rlconosciuto por I'annuafltà

20lli

Kw 4a35 è la potenza rlseJvatir per l'anno 2011 ai sensl dell'art. 3 rtella Convenzlone;
h-equivalenti 5142 sono le ore eguival€nti dl utilizzo lntegrafe della potenza riservata
per l'an o 2011, con€iderate ai flnl del calcolo de{ beneflclo;
Pt N 2011 è ll PUN medio annuo per l'anno 2011;

0,2712 rappresenta ll fatùore dl sconto/benúclo da appllcarsÍ al Comunl sottoscrittorl
solla base de, parametro flssato neU'art. 5 dell6 Cotweozíone

€2012 = KW 4835 x h'èquivalentì 5142

x

[ (59-43) / 59 ]

PUN 2012 (QMWh

-

non ancora

.

mto) x 0,2712

ove;
€2012 è l'importo del beneficío rlconosduto pcr l'annua0tà

2ol2i

Kw 4835 è la potenza risewata per {'ar}no 2012 al sensl dèlbrt. 3 della Convcnzione e
sulla base della sltuazione eslstente all'atto della stip0la del présente Addendumi

h-equivalentl 5142 sono le oÌe cqutualenti tcoriche dl stillzzo irìtegròle della potenza
riservata per f'anno 2012, cottsìderaae al finí del calcolo del beneficio;
PUN 2012 è il PUN medlo annuo per l?ono 2012;

0,27lz îaperefÉ]îta fartorc dl sconto/òenenclo da applic0rsl al Comud sottoscdttori
sulla base del parametro fissato n6ll'aÉ. 5 della Convenzfons

[ (59-43) / 59 ]

.

L'applkazlone d6lle su€sposte tormulo dotamlna ll beneficlo accordato per l'anno 2010

in € 432.355.45 ed il benendo accordato per l?nno 2011 in € ,187.025.86, e
complessivamente

I

beneficio totale accordato per

le

annualftà 2010

e

così

2011

nell'importo dl € 919.381,31, che sarà corrisposto dó A2A ai Comuni sottoscfittori, a

compléta

e

dennltlvr soddisfazione

allbpplicazione della Corn enzion€ per

dl

bli

ogni pr€tesa dei nedesiml

relativa

annualità, entro 90 giornl dalla stlpula del

prEsente Addendum medlònte dis:tintl bonnci Effettuati, appllcando i milles|ml dl dparto

indicali in Allegato 8, zui conli corentl che saranno tempestlvamente comunlcatl dai
Comunl sottoscrlttorl.

Con ríferimento alt'annualità 2012, a s€gulto defta dlsponlbilità del dati relativi nl PUt{
2012 A2A colrrunlchera cr*ro fl 31/03/2013 alla Províncla, In qualità di rappresentante e

msndataria ai seng,

ddl'rrt. 14 della

Convenzígner l?mmontare del beneffcio totale

accordato, e sucoesslvarÉnté al benèstare della Provincla stessa. ed entro 90 giofti
dalla rlcezlone di tal€ benestare, AzA prowederà a corrfsponde/e ll relativo impofto. g

completa

e

definitiva soddisfòzion€

dl ognl pretèsa connessa af?pplkazbne

dellà

per l'annualÍtà 2012, mediante dt*lnti bonind effettuati. applicando

Convenzlone

I

millesimi dl dparto indi€ati in Allegato B, sul contl corr€nti comunlcati dal Comuhl
sottoscritto

7)

,

con effetto dau'annuallta 2ol3 lnclusa, e per tutte lo annualtà $tccesslve dl vlgenza
della Convenzlone secondo le rnod.lta prevBte dal presénte Addcndum, e pertanto al
sensi dell'art, 5 dl quest'ultimo sino all?nnualta 2029 compr€sa, le Pa.tl conv€ngono
che I Comunl Sottoscrlttori peroeplranno il beneficio dbcendente dalla ConvenAone ln
proporrlone al quantltatlvo dl energla elettrlca'rftlrato da AEvv Ensrgle, entro il lfmlte

della potema risorvata e nel rfspetto ddle ulteriorl condltlonl dl saguito speclllcate, ll
quafe safà acqulststo dd parte dl AEW Énergie dò A2A Energia a prezzí di mercato.

feffettiva natura dl mercato d tali condizioni sarà documentata àd AEW Énergte,
richiesta

g{t

di questa. da parte dl A2A Energia medl te llndicazlone delle condlzioft

contrattuoli pratEate a fumiture paragonablll.

7.1) Le Parti conseguenternente

rlconos@no

e

conven{rono

che

ll

bensficio

dlscendenÌe dalla Convenzione potrà essere mahlenulo ed erogato ds A2A al
Comuni sottoscdttori solo fintanto ch€ e nellt mlsula In cul, entro ll limlte delh

potenza rlservata at comuni meitesrmf,

AEw En€rgíe sl apprcwlglonera dl

ene(gla eleBrlca dù A2A Energla sutla base dl un contratto dl sommlnistrazione
stiDulato a condizioni dl marcato e non incorrcra in alcun Inadempimer*o del
contrEtto stesso,

7.21

L'ammontare del ben€fdo spettante

al

Comunl 8ottoscrlttorl per dalicuna

annuatlta, a decorrcrc dall'anno 2013 incluso. sara calcolato da A2A entro ll 30

aprlle s|Jccesslvo al terDin€ dell'annualta ln cootidsrazigne, sulla base dsi datl
dl prclhvo dell'energaa elettrlca, da parte di AEÉV En€rgle e sulla base degll esltl

di prezzo nel periodo
previdonl s€guentl,

da

ll

rrlbriíîento. come plù dcttagllatamentc precigato nelle

rèlativo rcndiconto sara trasmogso da A2A, entro la

stessa data, ad AEW EneEle

dls €vrA 30 gbmi dl tempo per rlchledere arl A2A

eventuali chlarimentl o revlsioni. In assenza dl sknfll rlchleste, A2A prowederà

ad erogare erÉro il 30 glugno il b6nefdo spettante ai Comuni sottoscrithori
mediante disthtt bonlfid effettuatt, appu€ando

i

mllleslml di riparto indicati ln

Allegato B, sul conti co[€nti corhunicall dal Comuoi sottosdittori.
richiesta dl chlarimenti

o

revisioni da parlc di AEW Energle.

ln

caso di

ll tcrminc

per

l'erogazione del beneficb rlmanà sospeso. e tsnto A2A quanto AEW Enelgie

avranno 30 giorni di tempo rispettlvamerìte pef produrre

i

chiariment{ e/o lè

evisionl di contegg'fo rtchlesu, e pèr fomular€ €vÉîtutli nqÒvè cfticste.

7.3)

It calcolo del bcneflcio stfa efiettuato come segua

€A =
ove

:

(per i da

I

:

a 8760) [(Qh) x PUN-hl x 0,2712

f-A rappreeenta il benetlclo totalc d8 attribulFl per l'annudlta

h

coffilderdzlone

da A2A al Comunl sottoscrittori;

t8760h rappresénta la somrnr del valore [(Qhi) x PUN-lìil per tutte le

ore

delhnno in consid€razlone;

(Qhi) rappresenta, per clascuna ora dell?mo, il quantitatlvo di energi6 elettrlca
effettlvamemc aommhislrato da A2A Enèrgla ad AÉW nei puntl di rlconsegna ln
media tenslonè oppufe, ove la somministrazfo[e aweriga con tenstgni diì€Ise,

rlportato |n media tendone sulla base del paramet
rlspetto del

lhlte

i

defuiu dalrAEEG,

nel

di potenza riservatr dl cul al punto 3. , valutata come velore

medlo dl potenza ritlrata nèllbra;

PUN-hi rappr€senta per ciascuna ora dell'anno in considerarone ll Prezzo Unico
Nazionale dell'energia elettrica, come attestato p€r tale ora dal Gestorè Mercatl

Elettrtci;

o,27t2 rappresenta if fattorc df sconto/b€nefldo da appllca.si al

Comunl

sottoscrlttorl sulla base del parrmetro flssato nell'art. 5 delh Convenzlone I
(se-43)

7.4)

ln

/

se t.

attuazlone del prlndplo sancito dall'art, 7.1),

convengono che

ll

le pafti

danno

atto

e

b€neficio per clascuna annuafita poùrà Gsser€ erogaùo

unicamente a condlzlone che al

3l

dkembre dl tale anno AEW Emrgie abua in

vigore un rontratto di sommlnlstrallon€ dl enefgle elettdca da A2A Énergia, e

non versl

in

sltuazlonq

di

inademplmento

o

rltardato ademplmsnto

nell'esecuzloné dello stesso, Inclusa la moruslta nei pagamentl.

8)

Al flne di tutelare la stabllltà dell'applicazione det prcsente Addendum, AEVV asstcurerà
che sia data evilenza degli oòblhhf scaturenti daf m€desimo in crpo alla stessa e ad

AEW Energie nelle forms idonee al,o scopo dl consenure unldeguata conoscibllità di

tali obbllghi. con rlferlanento partlcolarc ancorché non esclusivo alle relazioni

sutla

gestione della società da redloefsl al serìsi dell'arl, Z42E Cod.Civ.

e)

Le comunicazlonl lnercntl all'esecuzlone del presente Addendum e della Convenzlone
saÈnno valldamente effettuate a me:zo raccomandata a/r o fa& qualora índlrizzatc:

-

per fa Provincfa ed I Comuni sott6cdtt'od, presso le rispettive scdi;

per AEW €d AEW Energie, prcsro ,a Prcsldenza dl AEW, vla S, Agos{no n, 13,
23037 lfrano (5O), fax n. 0342 512627;

-

per A2A ed A2A Energia. presso la Dlr€zione Generale di A2A, C.so di Poda Vltùorla

4, ?0r22 lifffano. fax 02 772O3779i

owe.o al diye[so rccapito postale e/o fàx cle ognl paate abbla

preventlvamente

notlncab per iscrltto alle altre,

10)

Nello

spllto dl guanto sandto dall'art. 10 comma 1 della Coriverì:ioîe, e dall'an, 2 del

presente Addendum,

h

Provlncla ed f Comunl sottoscrlttori riba{riscono - impregíudicato

ll rispétto delle normallve e delle proc€dore ln terna dl aggirrdicazbne e/o rinnovo - una
valutazione non rîegatlva dell'eserclzio delle concesslonl idroelettriche

dellîta

Valtellina

da pa.te di A2A, noll'oltlca della prosecuzione del rapporto di dlalogo, rlspetto per ll

terfitorlo e l?mblente e compaÈeclpazfone oell'utllhzo ddle risorse ldroelettdche gill
awiato con

AEM.

La Provincia, ed i Comunl sottoscrittorl, nel rnadesimo spirilo di dialooo e cooperarlone

sl impegnano altresì a facll,tàr€ la compoolzlone dt q|lalsll'oglia €ontnoveGia o dlsputa
dovesse insorg€rc od ess€re @mungu€ pendente tra A2A 6d

i

Consorzi dei Aacini

lmblf€rt Montanl lnteressatl dalle conc€ssionl ldroeleltdchc dell'Alta V.ltelllnr.

11)

Le Parti confermano la vlgenza dell'art. 11 della Convenzhn€, r€latlvo al Colleglo dl
Vigilanza, con particolare .iguafdo

llla sua funzlort di

@nciliozioflè bondrla dl ognl

dlverqenza interpr€tativa éy'o appllcatlvà del pres€nte Addendum che dove$e insorgere

tra le PaÉi. Resta htcso càe per l'attiyltà del Coll€qlo di Vigilanza le Pard, stlvo
speclnco preventlvo acordo scritto,

nor potranno essere chlarnate a sostenerè oned

ulteÍori a quelll connessl alla parteclpazlone del propri rlspettlvi rappEsentantl nel
Collcaio medeslmo. t'lell'eìrentùalità di falllmento dell'opera dl bonaria concillfllone, da
espllcarsl neccssartamente in via prev?ntíva da ptrte del collegto di Vlgilanza, le Partl

conftrmano

lr

vlgenza della cta|8olà cornpromissoria contcnrrta nell?rt. 16 de[ò

Coîvenrione,

L2)

Le Pa.ti confermano altresl la perdurante vlgeflra dellhrt. 12 della Convenzione,
conseguentemente

ll

superamento

di ogni

rappolto e/o contenzioso derivante da

convenzíonl precedenti o drll'interprctaz,one ed appnctzlone delle

Sondrlo,

e

stcite.

JJ20l2

Ahmihlstrazlone Provinciale di Sondrio

(M. Sertort

-

Presrdente)

Comune dl Bor.no

(G, Occhi

- Shdaco)

10

Comune dl Grorlo

(4. Prunrrl

-

Comune df

bvero

(A.

Slrìdrco)

Srligafi

Cornrrnc dl

- slfÉ.o)

SeÍllo

(C. Crflte3ra

-

Slnóa@)

Corrunc (l| Sond.lo

(1.G, Gras6i

Comune dl

-

Slndóco)

Íràno

(P, Dcl slmon€

-

Shdaco)

Comurìo .ll Tovo s,Agata

(G. Pnmcrl

- s|illeo)

11

Comun€ dl

Vrldldlnlîo

(E. TrahrcÉhl

Co un

- Slnúco)

dl V.ldlsotto

Hdnl -

s|ndacú)

coÍxJn€ dt valfufrr

Caelotto

-

Comme dl Vfiù| dt

(G. Tognlrt

Co|t|un€

îrirF

- slnrl€co)

d Grofotlo

(G. Paùelll

Commc

Slndacol

- sindtoo)

dl

(C, Parlgl

-

arro d Valtallnr

Síndoco)

I:T

Comun€ di Vetvlo

(C. Sallgsrl

-

Slndaco)

A2A S,p.A.

(R. R.vane$

Asianda

-

Dlr€ttorc

Erug*ra

dl

G€í.Ìah

vrltellm

c

Alr

Corpomte o tlaltato)

vrrc awnn

5,p.4.

(N. Glrrgrt - Pruldente del ConCgllo dl

^nmhbtladonG)

t?

Atlsgato A

lrÍptento

1999

20ro

[Mw1*

IMW]"

Stazzona

15.496

t5,704

Lovero

L7,449

7744e

1,464

lrotz

0

5,567

Groslo

97,885

88r058

Premadlo

43,894

41,031

3,865

3,504

San Glacomo

0

t,3u

Nuovo Viola

0

0.20o

Sernfo

0

0,190

Boscaccla

Grosotto

Braullo

tot
dlrltto

.

Potenza Domlnale medta dl concÈsslone, al nstto degll Incremsntl dl

ptenzó determlnatl

dalla dlverslone delle ac$ra dcllo spoel

14

AllcArto e

cotrtunE

BORMIO

79,0O

GROSIO

164,60

GROSOTÎO

96,50

LOVERO

37p0

MAZZO DI VALTELUNA

30,80

SERNIO

,9,2O

SONDATO

101,OO

TIRANO

88,50

TOVO SîGATA

2r,00

VATDIDENTRO

uz00

VATDISOTTO

86,70

VALFTJRVA

90,1O

VERVIO

31,50

VTLI.A

lotale

TIMNO

37,LO

1.OU'
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio acqua ed energia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 91/2013 con oggetto: “CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A
S.P.A.), LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO,
LOVERO, MAZZO DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO, TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA,
VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI TIRANO - APPROVAZIONE
ADDENDUM I -” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 22/01/2013
IL DIRIGENTE
(RIZZI ITALO)
f.to digitalmente

PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione n. 12 del 28/01/2013

Oggetto: CONVENZIONE TRA A.E.M. S.P.A. (OGGI A2A S.P.A.), LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI
DI BORMIO, GROSIO, GROSOTTO, LOVERO, MAZZO DI VALTELLINA, SERNIO, SONDALO,
TIRANO, TOVO DI SANT'AGATA, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VERVIO E VILLA DI
TIRANO - APPROVAZIONE ADDENDUM I -.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.
Sondrio li, 30/01/2013

Il Segretario Generale
( MORRONE GIUSEPPE)
f.to digitalmente

