REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21 / 21 DEL 17.5.2005

—————

Oggetto:

Art. 6, comma 15, L.R. 6/2001 e successive modificazioni e integrazioni - Finanziamento
di sofferenze finanziarie in favore degli Enti locali e II.AA.CC.PP. Assunzione mutuo Cassa
depositi e prestiti per pagamento annualità 2003.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio rammenta che l’art.
6, comma 15 della legge regionale 24 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni ha
autorizzato l’Amministrazione regionale a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case
popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o transazioni
relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie
disponibilità finanziarie dell’Ente.
L’art. 1, comma 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 ha precisato che “lo stanziamento di cui
all’art. 6, comma 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è da intendersi quale rata relativa
alla contrazione di uno o più mutui da parte dell’Amministrazione regionale”.
L’Assessorato

degli

Enti

Locali,

Finanze

ed

Urbanistica,

prosegue

l’Assessore

della

Programmazione, ha ultimato la fase dell’istruttoria relativa all’assegnazione dei finanziamenti
previsti dal citato art. 6, comma 15 della L.R. 6/2001 per l’annualità 2003 il cui fabbisogno
finanziario, da coprire con mutuo, ammonta complessivamente a € 8.680.138,91 da erogare nel più
breve tempo possibile.
L’Assessore della Programmazione, pertanto, propone di attivare la procedura di contrazione di un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, il cui tasso di interesse risulta essere in linea con i tassi
praticati dal mercato.
Propone altresì di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di accreditare la provvista del mutuo a
tasso fisso per 15 anni, dell’importo di € 8.680.138,91, alla prima data utile successiva alla
concessione da parte della Cassa stessa e di corrispondere gli interessi di preammortamento a
decorrere dalla data di accreditamento della somma fino al 31.12.2005.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio
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DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa di autorizzare:

−

l’assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di € 8.680.138,91 al tasso fisso di
interesse, per la durata di quindici anni, da erogarsi alla prima data utile successiva alla
concessione da parte della Cassa stessa;

−

di corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti gli interessi di preammortamento, dalla data di
accreditamento delle somme e fino al 31.12.2005;

−

la restituzione in 30 rate semestrali comprensive del capitale e dell’interesse al saggio
d’interesse fisso vigente, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti con inizio
dell’ammortamento dal 1.1.2006;

−

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;

−

di iscrivere la rata di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito a partire dall’esercizio
2006 nell’UPB S03.054 (quota capitale e quota interessi) e nelle corrispondenti UPB dei bilanci
degli anni successivi per tutta la durata dell’ammortamento e della rata relativa agli interessi di
preammortamento nel bilancio per l’anno 2005, UPB S03.054, Capitolo 03216.

Il Direttore Generale

Il Presidente
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