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Oggetto: Awiso per la selezione di una proposta finanziaria frnalizzata a

monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle società d'ambito

territoriale (ATO), in cui viene applicata la TARSU, al3111212008.

il comma 1" dell'Art. 61 della Legge Regionale 14 maggio 2009 iI quale

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

rifiuti, prowede, ove indifferibilmente necessario, entro I0 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) qlla data del 31

dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche

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

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

dei debiti anche attraverso procedure transattive"

Visto

Considerato che in esecuzione di quanto sopra, la Regione Siciliana, a seguito di

apposita indagine conoscitiva e ricognitiva, ha verificato che

limitatamente agli ATO in cui viene applicata la TARSU - i crediti vantati

dalle società d'ambito territoriale ottimale (ATO) ammontano ad una

somma di€ 420 milioni circa sino al3lll2l2008.

Atteso quanto sopra, pertanto, la Regione Siciliana con il presente awiso intende

procedere alla selezione di una proposfa frnanziaria finalizzata a monetizzare i
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crediti vantati dagli ATo in cui viene applicata la TARSU, come stabilito dall'art'

61 della L.R. n" 6/09.

Gli Istituiti di Credito interessati,

specifica proposta finanziatia che

sono invitati a formulare, nel merito, una

dovrà tenere in consideruzione i seguenti

elementi:

- la prosp ettata operazione fnanziatia. per evidenti implicazioni sul patto di

stabilità e sulla legislazione esistente, non potrà essere effettuata direttamente

nei confronti dei Comuni soci degli ATO, né nei confronti della Regione

Siciliana;

- la tempistica delle azioni di recupero dei uediti da parte degli ATO dovrà

contemplare termini congrui di dilazione concessi ai debitori, a cui correlare

I'operazione ftnanziaria, che sia proiettata nel medio/lungo termine onde

consentire una comoda possibilità di rimborso e quindi evitare disagi

economici e sociali alle comunità coinvolte;

- rating assegnato alla banca partecipante, da parte di Moody's, Standard and

Poor's e FitchRatings;

- esperienza specifica nel settore pubblico italiano;

- 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 frnanziarre suggerite dovranno essere specificati i

possibili rischi connessi nonché eventuali soluzioni per la loro riduzione al

minimo.

Le propostè' ìpresentate non Saranno ritenute, comunque, vincolanti per

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

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

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

proposte.

La partecip azione alla selezione comport a I' accettazione, senza riserve, di tutte le

prescrizioni e le precisazioni del presente arviso.

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

ed onere, entro le ore 12:00 del 14o giorno successivo alla pubblicazione

dell'alryiso nella G.U.R.S. al protocollo generale dell'Assessorato Bilancio e



Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione,

Via Notarbartolo, 17 - 90142 Palermo, un plico chiuso e sigillato contenente le

loro proposte.

La domanda per I'ammissione all'awiso 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

I'ora di arrivo apposti sul plico dal citato protocollo generale.

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

dicitura: "Contíene manifestazione dí interesse per l'individuazione dí una

proposta jlnanziaría Jínaliuata a monetízzare í crediti legittimamente vantati

dalle società d'ambito tetitoriale (ATO), in cui viene applicata la TARSU' al

31/12/2008".

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

manifestazione di interesse con una dichiarazione sommaria ma contenente gli

elementi essenziali della proposta di operazione finanziaría suggerita.

La proposta completa dovrà essere invece presentata, dagli istituti che hanno

manifestato f interesse ad eseguire l'operazione, soltanto dopo che la Regione

avrà valutato favorevolmente la tipologia di intervento frnanziario suggerita.

La valutazione delle proposte awerrà ad insindacabile giudizio della Regione

Siciliana.

Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattarc il Servizio Tesoro di

questo Dipartimento nella persona del Dirigente del Servizio, Dott. Gaetano

Chiaro - tel. +390917076734 - email : servizio.tesoro@regione.sicilia.it

niere Generale
manuele)


