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DELIBERAZIONE N. 50/20 DEL 20.9.2016 

————— 

Oggetto: Indagine esplorativa finalizzata ad individuare eventuali condizioni economiche 
presenti sul mercato, più vantaggiose rispetto a quelle offerte da Cdp, per 
l’affidamento di un contratto di un mutuo ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. n. 
5, del 11.04.2016 (Legge di stabilità 2016).  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che 

l’articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), stabilisce 

che, alla chiusura dell’esercizio 2015, l'ammontare del presunto disavanzo di amministrazione per 

debito autorizzato e non contratto, originariamente effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia 

della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale risultante dal rendiconto 2014, è 

rideterminato nella misura di euro 504.971.572,63, al netto degli utilizzi del Fondo effettuati nel 

2015. La medesima norma dispone che a copertura di tale disavanzo si provveda mediante ricorso 

all'indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, attraverso la contrazione di uno 

o più mutui, o, in alternativa, di prestiti obbligazionari.  

L’Assessore fa presente, inoltre, che l’importo definitivo del disavanzo, a copertura del quale la 

norma sopra citata autorizza il ricorso all’indebitamento, sarà stabilito soltanto a seguito 

dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 e a seguito delle eventuali conseguenti variazioni 

da approvare con la legge di assestamento. 

Con riferimento alla forma di indebitamento, l’Assessore evidenzia l’opportunità di procedere 

tramite l’accensione di mutuo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, in luogo 

dell’emissione di prestiti obbligazionari, stante l’esigenza di celerità non compatibile con la 

complessità e la tempistica proprie della procedura dei suddetti prestiti. Il medesimo Assessore fa 

inoltre presente la convenienza di ricorrere alla forma del mutuo “prestito ordinario di scopo senza 

preammortamento a erogazione multipla” poiché questa costituisce una forma maggiormente 

flessibile di indebitamento, rappresentando sostanzialmente una “apertura di credito” pari 

all’importo massimo considerato, utilizzabile esclusivamente in base alle effettive esigenze di 

cassa riscontrate negli esercizi inclusi nel periodo di utilizzo e nei limiti degli oneri finanziari previsti 

annualmente con legge, attraverso singole richieste di erogazione, caratterizzate, ognuna, da 
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apposito tasso di interesse e specifico piano di ammortamento, da concludersi necessariamente 

nel periodo massimo complessivo di trenta anni. 

L’Assessore ricorda, altresì, che la summenzionata disposizione normativa prevede che lo 

strumento di indebitamento abbia, infatti, una durata massima di trenta anni e un tasso di interesse 

non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti (CDP).  

Rileva, inoltre, l’Assessore che l’oggetto dell’appalto, concernente un prestito, rientra nelle ipotesi 

di esclusione cui all’art. 17, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Esclusioni 

specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” e, pertanto, non sono ad esso 

applicabili le disposizioni del Codice degli appalti, se non per ciò che attiene al rispetto dei principi 

enunciati all’art. 4 del Codice medesimo. 

In relazione alle esigenze sopra considerate, tra cui figura anche il principio di economicità, 

l’Assessore, stante l’attuale offerta contrattuale della CDP per i mutui ad erogazione multipla 

destinati alle regioni, evidenzia l’opportunità di attivare fin da ora, comunque, una procedura di 

indagine esplorativa rivolta agli istituti di credito presenti sul mercato, finalizzata ad individuare 

l’istituto mutuante che offra condizioni economiche, più vantaggiose rispetto a quelle offerte da 

Cdp, per l’affidamento di un contratto di un mutuo ad erogazione multipla, con un periodo di utilizzo 

di cinque anni e per un importo compreso tra euro 308.961.782,23 ed euro 504.971.572,63, da 

definirsi a seguito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2015. L’Assessore propone, in 

particolare, che la procedura esplorativa preveda l’affidamento del contratto all’istituto che dovesse 

offrire il minor prezzo, a parità di condizioni contrattuali offerte da CdP, e una riserva di non 

affidamento, anche per consentire alla stazione appaltante di comparare, sotto il profilo economico 

e tecnico, la migliore offerta presentata in sede di indagine con la offerta contrattuale della CdP, 

secondo le condizioni vigenti al momento dell’affidamento. 

L’Assessore propone, altresì, che il contratto preveda la facoltà di scelta, al momento della 

erogazione, tra tasso fisso e tasso variabile, con preferenza per il tasso fisso, che offre maggiori 

garanzie sotto il profilo degli equilibri di bilancio, in considerazione di una diffusa aspettativa in 

ordine ad un rialzo dei tassi evincibile dall’andamento di fattori macroeconomici e finanziari. 

A garanzia del buon esito e dell’economicità della procedura, nel rispetto delle esigenze sopra 

evidenziate, l’Assessore sottolinea la necessità di adottare apposite direttive di indirizzo per la 

predisposizione dell’indagine esplorativa finalizzata ad individuare un soggetto mutuante a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate dalla CdP. 

Si ritiene, pertanto, necessario, in considerazione della specificità del servizio in argomento, che la 
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stazione appaltante adotti i seguenti criteri, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Legge di 

stabilità 2016, nell’espletamento della procedura di indagine esplorativa: 

a) tipologia di mutuo ad erogazione multipla, per un importo compreso tra euro 308.961.782,23 e 

euro 504.971.572,63, da definirsi a seguito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 e 

delle eventuali conseguenti variazioni di bilancio; 

b) periodo di utilizzo di 5 anni; 

c) affidamento secondo il criterio del minor prezzo; 

d) riserva di non affidamento, anche per consentire alla stazione appaltante di comparare, sotto il 

profilo economico e tecnico, la migliore offerta presentata in sede di indagine esplorativa con 

la offerta contrattuale della CDP, secondo le condizioni vigenti al momento dell’affidamento; 

e) facoltà di scelta del tasso, fisso o variabile, con preferenza per il tasso fisso, salvo diversa 

opzione da esercitare, al momento dell’erogazione, previa deliberazione della Giunta;  

f) erogazioni da richiedere con provvedimento del Servizio competente in materia di credito, nei 

limiti degli oneri finanziari previsti annualmente con legge e previa verifica delle effettive 

esigenze di cassa; 

g) numero massimo di rate di rimborso per ciascuna erogazione compatibile, con riferimento a 

ciascuna erogazione, con la durata trentennale del prestito. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi 

finanziari 

DELIBERA 

− di avviare l’indagine esplorativa finalizzata ad individuare eventuali condizioni economiche 

presenti sul mercato, più vantaggiose rispetto a quelle offerte da CdP, per l’affidamento di un 

contratto di un mutuo ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. n. 5, del 11.4.2016 (Legge di 

stabilità 2016) per un importo compreso tra euro 308.961.782,23 ed euro 504.971.572,63, da 

definirsi a seguito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 e delle eventuali 

conseguenti variazioni del bilancio 2016/2018; 

− di approvare i seguenti criteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 1, comma 7, della 

legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, da applicare nell’espletamento della procedura di 

indagine esplorativa: 
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a) tipologia di mutuo ad erogazione multipla, per un importo compreso tra euro 

308.961.782,23 e euro 504.971.572,63, da definirsi a seguito dell’approvazione del 

rendiconto per l’anno 2015 e delle eventuali conseguenti variazioni del bilancio 

2016/2018; 

b) periodo di utilizzo di 5 anni; 

c) affidamento secondo il criterio del minor prezzo; 

d) riserva di non affidamento, anche per consentire alla stazione appaltante di comparare, 

sotto il profilo economico e tecnico, la migliore offerta presentata in sede di indagine 

esplorativa con la offerta contrattuale della CdP, secondo le condizioni vigenti al 

momento dell’affidamento; 

e) facoltà di scelta del tasso, fisso o variabile, con preferenza per il tasso fisso, salvo 

diversa opzione da esercitare, al momento dell’erogazione, previa deliberazione della 

Giunta;  

f) erogazioni da richiedere con provvedimento del Servizio competente in materia di credito, 

nei limiti degli oneri finanziari previsti annualmente con legge e previa verifica delle 

effettive esigenze di cassa; 

g) numero massimo di rate di rimborso per ciascuna erogazione compatibile, con riferimento 

a ciascuna erogazione, con la durata trentennale del prestito; 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari di avviare l’indagine esplorativa 

secondo le indicazioni sopra fornite, subordinando la contrazione del mutuo, nella misura 

corrispondente all’importo del disavanzo risultante dal rendiconto medesimo e dalla 

conseguente legge di assestamento del bilancio 2016/2018, nonché i relativi adempimenti 

contabili, all’approvazione del rendiconto 2015; 

− di dare incarico alla Direzione generale dei Servizi finanziari affinché provveda alla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


