
REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n.3887

presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Via Catania n.2 - Palermo

Proto. Palermo, 2 1 LU6.

Oggetto: Avviso per la selezione di una proposta finanziaria finalizzata a
monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle società d'ambito
territoriale (ATO) della Sicilia.

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19 e in particolare l'articolo 21

comma 17 che istituisce un fondo di rotazione a favore delle società degli

ambiti territoriali ottimali destinato a garantire la copertura delle spese

inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà

finanziarie;

Visto il comma 1 dell'articolo 61 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 6 il

quale prevede che "La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e

dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad

acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed

attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente

vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31

dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche

mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più

advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione

dei debiti anche attraverso procedure transattive ";



Vista la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 riguardante la "Gestione integrata dei

rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e in particolare i commi 1 e 2

dell'articolo 19 i quali dispongono la liquidazione delle società d'ambito,

la nomina dei liquidatori e la istituzione di un'apposita gestione

liquidatoria;

Visto l'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 riguardante

"Interventi a favore dei Comuni per il ripianamelo dei debiti. Piano di

rientro";

Visto l'art.2 della legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1, riguardante

"Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai

comuni per particolari situazioni di emergenza";

Vista l'Ordinanza n. 103 del 14/07/2011, del Commissario Delegato per

l'emergenza rifiuti in Sicilia, con la quale il Ragioniere Generale della

Regione è stato nominato Soggetto Attuatore per resperimento

dell'operazione finanziaria disposta dagli artt. 61 e 45 delle LL.RR.

nn.6/2009 e 11/2010;

Considerato che in esecuzione di quanto sopra, la Regione Siciliana intende

supportare la monetizzazione dei crediti ATO che ammontano a circa 1000

milioni di euro, ovvero al niinor importo determinato dalla gestione

liquidatoria al fine di procedere alla liquidazione degli ATO medesimi.

Tale supporto trova riscontro finanziario nell'articolo 17 della legge

regionale 22/12/2005 n. 19 e comma 3 articolo 3 legge regionale

11/05/2011 n. 7 ed articolo 45 comma 13 della legge regionale 12/05/2010

n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Atteso quanto sopra il Soggetto Attuatore di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 103

del 14/07/2011, con il presente avviso intende procedere alla selezione di

una proposta finanziaria, finalizzata a monetizzare i crediti vantati dagli

ATO al 31/07/2011.



Gli Istituti di Credito interessati, costituiti anche in R.T.I., sono invitati a

formulare, nel merito, una specifica proposta finanziaria, anche in termini

economici, che dovrà tenere in considerazione i seguenti elementi:

- la prospettata operazione finanziaria, sarà contratta dal Soggetto Attuatore

come individuato in premessa, il quale curerà tutta la gestione dell'operazione

stessa, fino al suo definitivo esaurimento.

Gli istituti di credito partecipanti:

- dovranno essere in possesso di rating da parte di Moody's, Standard and Poor's

e FitchRatings;

- dovranno avere maturato esperienza specifica nel settore pubblico italiano;

- dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 1

settembre 1993, n. 385 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e

successive modifiche ed integrazioni.

Si specifica inoltre che, data la natura pubblica del credito originario, lo stesso non

potrà essere oggetto di cessione quale garanzia del finanziamento.

Per ognuna delle proposte finanziarie dovranno essere specificati i possibili rischi

connessi nonché eventuali soluzioni per la loro riduzione al minimo e dovrà

contenere i seguenti elementi:

• Durata: 10 anni

• Rimborso:

• Banca erogante o Pool di Banche:

• Banca Arranger: (eventuale)

• Tasso indicativo:

• Spread offerto;

• Netto erogato;

• Tempi e modalità dì erogazione;

• Dettaglio di tutti gli altri costi dell'operazione.

Le proposte presentate non saranno ritenute, comunque, vincolanti per

T Amministrazione Regionale che, si riserva la facoltà di non dar luogo ai

successivi atti di selezione della proposta finanziaria, senza che i concorrenti



possano vantare pretese o indennizzi di sorta per il fatto di aver presentato

proposte.

La partecipazione alla selezione comporta l'acccttazione, senza riserve, di tutte le

prescrizioni e le precisazioni del presente avviso.

I soggetti interessati sono quindi invitati a far pervenire, a loro esclusivo rischio

ed onere, entro le ore 12:00 del 30 SETTEMBRE 2011 al protocollo generale

della Ragioneria Generale della Regione un plico chiuso e sigillato contenente le

loro proposte.

La domanda per l'ammissione all'avviso di selezione deve essere predisposta in

lingua italiana.

Si precisa che il predetto termine è da considerarsi perentorio e quindi a pena di

esclusione e che al riguardo faranno fede, unicamente, il timbro a calendario e

Fora di arrivo apposti sul plico dal citato protocollo generale.

Sullo stesso plico dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la seguente

dicitura: "Contiene proposta finanziaria finalizzata alla monetizzazione dei

crediti legittimamente vantati dalle società d'ambito territoriale (ATO).

Nel termine sopra assegnato gli istituti di credito dovranno far pervenire la

proposta di operazione finanziaria completa dei termini economici e contrattuali..

La valutazione delle proposte avverrà ad insindacabile giudizio del Soggetto

Attuatore, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'operazione finanziaria, anche in

presenza di un solo concorrente, secondo i principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattare il Servizio Tesoro di del

Dipartimento Bilancio e Tesoro nella persona del Dirigente del Servizio, Dott.

Gaetano Chiaro - tei. +390917076734 - fax +390917076793

email: servizio.tesoro.bilancio@regione.sicilia.it


