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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2345 - Area 
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - Assunzione Mutuo da destinare al 
finanziamento di spese di investimento ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 9 del 12/11/2004. 

 

omissis 
Premesso che: 

- l’art. 9, comma 1, della Legge regionale di contabilità 30 aprile 2002, n. 7 prevede che la Regione 
Campania può contrarre mutui con oneri a proprio carico per provvedere a spese d’investimento, nonché 
per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali; 

- l’art. 9, comma 7, della citata Legge regionale di contabilità prevede che alla contrazione dei mutui 
e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie; 

- il comma 3 del citato articolo della Legge regionale di contabilità prevede che la contrazione di 
mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di 
approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso; 

- l’art. 6 della Legge regionale n. 9 del 12/11/2004, di approvazione del bilancio 2004, autorizza la 
contrazione di mutui da destinare al finanziamento di spese di 

investimento per un importo complessivo di Euro 600.000.000,00; 

Considerato che per garantire un migliore equilibrio di bilancio ed evitare l’insorgere di tensioni dì 
cassa è necessario attivare l’operazione di finanziamento delle spese di investimento autorizzate nel 
bilancio di p revisione 2004, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350 e s.m.i. e dall’art. 119 della Costituzione della Repubblica; 

Ritenuto pertanto di provvedere con sollecitudine all’assunzione di un finanziamento bancario a tasso 
fisso e/o variabile dell’importo complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 per far fronte alle esigenze di 
cassa e per consentire la loro rilevazione contabile entro la chiusura dell’esercizio 2004; 

Considerato che nel caso di specie l’urgenza che giustifica l’adozione della trattativa privata senza un 
preliminare bando di gara nasce dal combinato dei seguenti presupposti: 

• Il Consiglio Regionale ha approvato la propria legge di bilancio in data 12/11/2004 prevedendo la 
contrazione di specifici mutui da destinare agli investimenti programmati; 

• La legge che disciplina la contabilità della Regione Campania pone il termine dell’esercizio 
finanziario quale limite inderogabile per la formalizzazione della chiusura delle procedure di 
indebitamento, il 31/12/2004 nel caso di specie, (cfr. art.9, comma 6, della legge regionale n. 7/2002); 

• La mancata realizzazione del mutuo pregiudicherebbe la completa realizzazione degli investimenti 
già previsti dalla programmazione generale della Regione Campania; 

Considerato che la Regione Campania presenta il grado di affidabilità A3 emesso dall’agenzia di rating 
Moody’s e A- dall’agenzia Standard & Poor’s; 

Ritenuto necessario bandire una gara ufficiosa ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 157/95 per 
contrarre un mutuo a tasso fisso e/o Variabile della durata di 20 anni. I soggetti da invitare dovranno 
essere individuati tra quelli iscritti agli albi bancari, negli elenchi degli intermediari finanziari presso la 
Banca d’Italia ed il Ministero del Tesoro ed ai soggetti comunitari esercenti attività creditizia come da 
Decreto Legislativo n. 385/93; 

Vista la necessità inderogabile di formalizzare le chiusura della procedura entro il 31/12/2004 ai sensi 
dell’art.9, comma 6, della legge regionale n. 7/2002; 

Ritenuto di stabilire quale requisito unico di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 
Lett. A) del D.Lgs n. 157/1995; 

Propone e la Giunta in conformità 

A voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa qui riportato: 

- di autorizzare l’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi ad indire una gara ufficiosa ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del D.Lgs. 157/95 per l’assunzione di un mutuo della durata di 20 anni per un importo 
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complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 da contrarre con soggetti iscritti agli albi bancari, negli 
elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d’Italia ed il Ministero del Tesoro ed ai soggetti 
comunitari esercenti attività creditizia come da Decreto Legislativo n. 385193, da destinare per il 
finanziamento delle spese dì investimento autorizzate nel bilancio di previsione 2004, nel rispetto della 
normativa prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e s.m.i. e dall’art. 119 della 
Costituzione della Repubblica; 

- darsi atto che per il finanziamento in argomento dovranno essere previste le seguenti caratteristiche 
generali: 

A) Tempistica: impegno irrevocabile alla concessione del finanziamento da parte dell’istituto 
aggiudicatario entro il 30/12/2004 con registrazione del relativo contratto entro il 30/6/2005; 

B) Periodo di utilizzo: tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto; 

C) Erogazione: durante il periodo di utilizzo in più tranche di importo non inferiore ad euro 
50.000.000,00 ciascuna; 

D) Ammortamento: ciascuna tranche erogata verrà ammortizzata in anni 20 a decorrere dal 1° 
gennaio o dal 10 luglio successivo alla data di erogazione della tranche medesima mediante rate 
semestrali posticipate costanti (alla francese) comprensive di quote capitale ed interessi calcolati al tasso 
di cui al successivo punto F); 

E) Estinzione anticipata consentita in corrispondenza di una rata, con un preavviso di almeno 90 
giorni, senza corresponsione di alcuna penale; 

F) Interessi di preammortamento: su ciascuna tranche erogata verranno corrisposti dalla Regione 
interessi di preammortamento dalla data di erogazione al giorno immediatamente precedente la data di 
decorrenza del periodo di ammortamento. Detti interessi saranno calcolati ad un tasso variabile pari 
all’euribor 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione 
maggiorato di uno spread da indicare in sede di offerta (r.c.g. act/360). 

G) Tasso di interesse: fisso nominale anno pari al tasso swap lettera euro a 12 anni (tasso fisso vs 
euribor 6 mesi) rilevato sulla pagina TTST1 del circuito Reuters il secondo giorno lavorativo bancario 
antecedente la decorrenza del periodo di ammortamento maggiorato di uno spread da indicare in sede di 
offerta (r.c.g. 30/360); 

ovvero in alternativa 

variabile nominale annuo pari al tasso euribor 6 mesi rilevato sulla pagina Euribor01 del circuito 
Reuters il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza di ciascun periodo di interessi 
maggiorato del medesimo spread indicato ai fini del precedente punto E); (r.c.g. act/360). 

H) Garanzie: il rimborso di ogni tranche erogata sarà garantita dalla Regione mediante iscrizione nel 
proprio bilancio di previsione per tutta la durata dell’ammortamento delle somme occorrenti al 
pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate di rimborso con contestuale rilascio di 
delegazione di pagamento notificata all’Istituto Tesoriere di provvedere ai relativi versamenti con priorità 
su ogni altro pagamento e con l’obbligo di accantonare sul totale entrate effettive dell’Ente gli importi 
all’uopo necessari. 

I) Ulteriori condizioni: la Regione avrà la facoltà di procedere ad un utilizzo parziale del 
finanziamento stipulato e potrà a proprio insindacabile giudizio, in relazione ad ogni singola tranche 
erogata, optare fra il tasso fisso ed il tasso variabile individuando l’opzione economicamente più 
conveniente per l’amministrazione regionale. Il mutuo verrà aggiudicato alla banca che avrà offerto le 
migliori condizioni economiche sotto forma di media aritmetica più bassa degli spread offerti. La 
differenza tra i due spread non potrà essere comunque superiore a 15 B.P. In caso di media identica si 
procederà a sorteggio. Per eventuali raggruppamenti di soggetti partecipanti valgono le disposizioni 
dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 157/95 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il verbale di 
aggiudicazione dispiegherà gli effetti giuridici del contratto ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 9, 
comma 6, della L.R. n.7/2002; 

- di dare mandato al Dirigente dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi di procedere alla trasmissione 
delle lettere d’invito in tempo utile per rispettare i termini indicati nelle premesse ed in particolare che 
l’impegno alla concessione del mutuo sia formalizzato entro il termine del 31/12/2004; 

- di autorizzare il Dirigente dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi ad effettuare gli adempimenti 
connessi alla procedura di gara, compresa la nomina della Commissione di aggiudicazione; 
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- di autorizzare alla stipula del contratto di mutuo, in forma pubblica, il Dirigente dell’AGC Bilancio, 
Ragioneria e Tributi ai sensi del D.G.R. n. 3466 del 30.6.2000;  

- di inviare copia del presente atto all’Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Gestione 
Amministrativa delle Entrate e Spesa del Bilancio e la Settore Stampa, documentazione, informazione e 
Bollettino per quanto di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


