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Delibera n. 98

del21.12.2018

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Sovracanoni BIM dovuti ai sensi della Legge 24.12.2012 n" 228 - Art. 1 - Comma
137 dal Concessionario Enel Produzione Spa per le centrali idroelettriche di
Canterno, Pontefiume e Pontecorvo e dal Concessionario Enel Green Power Spa per
le centrali idroelettriche di Morino, Balsorano e Suio, tutte ricadenti nel bacino
imdrifero montano die fiumi Liri-Garigliano. Approvazione accordo transattívo
proposto da ENEL Spu

L'anno duemiladiciotto, il giomo ventuno del mese di dicembre alle ore 12.30, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la PresidenzallYice Sindaco Prof. Ionta Simone
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267:

fl in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Sovracanoni BIM dovuti ai sensi della Le99e24.12.2012n'228 -Art. 1 -Comma137
dal Concessionario Enel Produzione Spa per le centrali idroelettriche di Canterno,
Pontefiume e Pontecorvo e dal Concessionario Enel Green Power Spa per le centrali
idroelettriche di Morino, Balsorano e Suio, tutte ricadenti nel bacino imdrifero montano
die fiumi Liri-Garigliano. Approvazione accordo transattivo proposto da ENEL Spa.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione C.G.
ll Responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 1911212018

ll Responsabile Del Servizio Lavori Pubblicie Manutenzioni

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla c.c.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di
sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco. 1911212018

regolarità contabile, ai

ll Responsabile Del Servizio Econom
Dott.ssa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale superiore a
220 kW sono soggetti ai sovracanoni previsti dal R.D. 11.12.1933 n" 1775, dalla Legge
27.12.1953 n' 959 e dalla Legge 22.12.1980 n" 925 e ss.mm.ii.;

- tali sovracanoni si suddividono in:

1) BlM, spettanti ai comuni del bacino imbrifero montano in cui ricadono le opere di presa
degli impianti idroelettrici;

2) Rivieraschi, spettanti ai comuni rivieraschi degli impianti ai sensi dell'art. 52 del R.D.
177511933 e relative provincie;

- i sovracanoni sono calcolati in base alla potenza nominale media degli impianti e alla misura
unitaria annua stabilita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 92511980, con successivi decreti
ministeriali o disposizioni legislative; debbono essere corrisposti annualmente e
indicizzati ogni biennio in base allavariazione ISTAT del costo della vita;

- | Comuni beneficiari dei sovracanoni BIM per gli impianti ricadenti nel bacino imbrifero
montano dei fiumi Liri-Garigliano sono quelli risultanti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del
15 marzo 1g7g, integrato con il D.M. del 2310711983 e cioè:

Provincia di L'Aquila: RoccadimeT-o, Massadalbe, Ovindoli, Gagliano Alterno, Scurcola
Marsicana, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortona dè Marsi,
Cocullo, Luco dè Marsi, Trasacco, S. Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Gioia dei Marsi.
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ingegneri Salvatore Guido Selleri, Andrea Selleri, Mauro Dematteis e Francesco Tagliente
I'incarico tecnico per la determinazione e ripartizione dei sovracanoni BIM e Rivieraschi
spettanti al Comune di Picinisco ed agli altri Enti locali interessati per gli impianti idroelettrici
ricadenti nel bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano e interconnessi;

il suddetto disciplinare di incarico professionale è tuttora vigente, giusta nota prot. n. 810 del
17.03.2016 a firma del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di
Picinisco;

i Comuni di Alvito, Atina, Casalattico, Castrocielo, Colle San Magno, Gallinaro, Pescosolido,
Roccasecca, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa
Lucia, Santopadre, Casalvieri, Vicalvi, Coreno Ausonio, Pignataro lnteramma, San Giorgio a
Liri, Sant'Apollinare, Sora, San Biagio Saracinisco, Acquafondata, Ausonia, Belmonte
Castello, Cassino, Piedimonte San Germano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiume
Rapido, Veroli e Viticuso con appositi atti di Giunta Municipale hanno deliberato di dare
mandato al Comune capofila di Picinisco di awiare tutte le procedure per ottenere i

sovracanoni non corrisposti dai Concessionari;

in applicazione della suddetta Legge 24 dicembre 2O12 n. 228 - art. 1 comma 137 tl Comune
capofila di Picinisco, con lettere del 18 aprile 2016, del 28 febbraio 2017, del 10 maggio 2O1B
ed in ultimo nel mese di settembre 2018 ha richiesto, in nome e per conto del médesimo
Cornune e dei Comuni da esso rappresentati, il pagamento a Enel Produzione SpA della
somma di 1.323.372,68 €, relativamente ai sovracanoni BIM per il periodo 2013-2019 e per
le concessioni in atto relative alle centrali idroelettriche di Canterno, pontefiume e
Pontecorvo e a Enel Green Power SpA della somma di 1.520.845,39 €, relativamente ai
sovracanoni BIM per il periodo 2013-2018 e per le concessioni in atto relative alle centrali
idroelettriche di Morino, Balsorano e Suio per un totale complessivo di € 2.844.218,07;

in base ai conteggi di ENEL SpA le somme dovute al Comune di Picinisco e ai Comuni
rappresentati a titolo di sovracanoni BIM per il periodo 01 .01.2013 - 31 .12.2018 ammontano a
complessivi 2.847.468,74 €, di cui 1.312.636,10 € per gli impianti di Canterno, Pontefiume e
Pontecorvo di Enel Produzione Spa e 1.534.832,64€ pèrgli impianti di Morino, Balsorano e
Suio di Enel Green Power Spa;

- nelle more dell'emissione del nuovo decreto di ripartizione degli importi a titolo di
sovraccanone BIM dei fiumi Liri - Garigliano, i rappresentanti di Enel Èroduzione, Enel Green
Power ed il Comune di Picinisco in nome proprio e per conto dei Comuni rappresentati, si
sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse'delle parti al
raggiungimento di una soluzione concordata relativa al riconoscimento dei sovracanoni, ai
sensi e per gli effetti della Legge 14 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, per il periodo 1gennaio 2013 - 31 dicembre 2018, che possa dirimere ogni e qualsiasi conirouersia tra le
Parti e che abbia I'effetto di evitare i considerevoli costiionnessi a possibili giudizi, e diprevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti connaturati al perdurare dell'incàrtezza sulla
corretta ripartizione del sovracanone:

Vista la proposta di accordo transattivo, trasmessa da Enel Spa con nota pec del 13.12.201g,
acquisjta al prot. gen. del Comune capofila di Picinisco in data 

'14.12.2018 
ai n. 6060, in base atquale Enel Produzione Spa ed Enel Green Power Spa sí obbligano a corrispondere in favore delComune di Picinisco e dei Comuni rappresentati, a saldo e ltralcio di ogni pretesa, l'importo

complessivo ed omnicomprensivo di€.2.277.975,00 di cui € 1.0S0.108,gdpei gli impianti Enel
Produzione spa ed € 1 .227.866,11 per gli impianti Enel Green power spa;

Visti i pareriespressi daitecnici e dal legale incaricati dal Comune capofila di picinisco;



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to IONTA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18i08/2000 n.267)

Resistro di Pubblicazlone.

Si certifica che questa deliberazione, in datal ,[-!${.-!!!$ai sensi dell'art. 32 della Legge

1810612009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267

1rì.

La presente deliberazione il giorno 2l I tt'l <> 
"8

È divenuta esecutiva decorsi l0 gg. dalla pubblicazione (art- I34,3o comma, T'U'E'L'

n.26712000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4o comma del T.U.E .L. n'26712000);

È stata annullata art.l34,lo comma, T'U.E.L. n.26712000;

E stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 133,2"

comma. T.U.E.L. mn.267 12000);

È stata sottoposta al controllo art. 127,1o comma, T.U.E.L. n.26712000;

E stata attivata la procedura di cui all'art. l6 della legge 5511990, così come integrato

dall'art.135, 2o comma del T.U.E.L . n.26712000:'

Acquista effi cacia art. 127, 2 
o comma, T -U.E. L' rt'267 1 2000'

X È copia conforme all'originale'

IL SEGRFZ.ARIO COMUNALE

A Dott.{s{ Angela
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