REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/3 DEL 12.7.2005

—————

Oggetto:

Assunzione di un mutuo dell’importo di € 172.000.000,00 per il finanziamento delle
“Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione”, di cui all’art. 19, L.R. 24 dicembre 1998,
n. 37, autorizzato con l’art. 18, 1° c. L.R. 29 aprile 2003, n. 3 – Annualità 2004Autorizzazione per contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti -

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio rammenta che con
la propria precedente deliberazione n. 53/18 del 23.12.2004 la Giunta regionale aveva autorizzato
l’indizione di apposita gara d’appalto per la contrazione di un mutuo a tasso fisso dell’importo di €
172.000.000,00, della durata di 15 anni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 18,
1° comma, della L.R. n. 3/2003, relativamente all’annualità 2004.
Il Servizio Credito dell’Assessorato della Programmazione ha trasmesso il bando di gara alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee per la pubblicazione il 09.05.2005, fissando la data di
apertura delle offerte per il 04.07.2005 e l’erogazione della somma mutuata il 31.08.2005, in
considerazione delle esigenze di cassa della Tesoreria regionale.
Il Bando di gara prevedeva altresì, che il tasso offerto dagli Istituti partecipanti, dovesse essere
inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, in vigore la settimana della
presentazione delle offerte 1/8 luglio 2005; nell’ipotesi in cui il tasso della migliore offerta fosse
risultato superiore o uguale al tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti l’aggiudicazione non
avrebbe avuto luogo e il contratto di mutuo si sarebbe stipulato con la Cassa medesima.
L’Assessore al riguardo precisa che l’unica offerta pervenuta è risultata superiore al tasso praticato
dalla Cassa Depositi e Prestiti la settimana di presentazione delle offerte e pertanto la procedura di
gara si è conclusa con una non aggiudicazione.
Si rende pertanto necessario attivare la procedura di stipulazione del mutuo al tasso fisso per 15
anni con la Cassa Depositi e Prestiti. Al riguardo si precisa che l’attivazione della procedura non è
vincolante per l’Amministrazione ed in virtù del fatto che il tasso relativo all’operazione sarà quello
vigente la settimana del perfezionamento del contratto si ritiene opportuno che, prima di procedere
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alla stipula il Servizio competente relazioni all’Assessore in ordine all’andamento dei tassi nel
periodo.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione propone di attivare la procedura per la
contrazione di un mutuo quindicennale con la Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di €
172.000.000,00, al tasso fisso da erogarsi il 31.08.2005, per il finanziamento delle “Iniziative locali
per lo sviluppo e l’occupazione”, di cui all’art. 19, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, autorizzato con
l’art. 18, 1° c. L.R. 29 aprile 2003, n. 3 – Annualità 2004; e di autorizzare la contrazione dello
stesso previa relazione del Servizio competente in ordine all’andamento dei tassi nel periodo.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

- di attivare la procedura per la contrazione di un mutuo quindicennale con la Cassa Depositi e
Prestiti dell’importo di € 172.000.000,00, al tasso fisso da erogarsi il 31.08.2005, per il
finanziamento delle “Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione”, di cui all’art. 19, L.R. 24
dicembre 1998, n. 37, autorizzato con l’art. 18, 1° c. L.R. 29 aprile 2003, n. 3 – Annualità 2004;
- di autorizzare la contrazione del mutuo al tasso fisso praticato dalla Cassa medesima, vigente la
settimana della stipula, previa relazione del competente Servizio in ordine all’andamento dei tassi e
conseguentemente:
- la corresponsione alla Cassa Depositi e Prestiti degli interessi di preammortamento, dalla
data di accreditamento delle somme fino al 31.12.2005;
- la restituzione in 30 rate semestrali comprensive del capitale e dell’interesse al tasso di
interesse vigente la settimana della stipula, secondo le modalità stabilite dalla Cassa
Depositi e Prestiti con inizio dell’ammortamento dal 01.01.2006;
- la restituzione delle rate semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre del periodo di
ammortamento, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato versamento;
- l’iscrizione della rata di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito a partire
dall’esercizio 2006 nell’UPB S03.050 (quota interessi) e UPB S03.051 (quota capitale) e
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nelle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi per tutta la durata
dell’ammortamento, e della rata degli interessi di preammortamento nel bilancio per l’anno
2005, UPB S03.050, Cap. 03184-00.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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