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DELIBERAZIONE N. 62/10 DEL 22.11.2016 

————— 

Oggetto: Estinzione anticipata del debito regionale mediante utilizzo delle “riserve tributarie”, 
secondo le disposizioni di cui all’art.1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (legge di stabilità 2015). 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che l’art. 1, 

comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) dispone che, a 

decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di 50 milioni di 

euro alle spese in conto capitale della Regione e per il restante importo alla riduzione del debito 

regionale e degli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima Regione.  

L’importo di tali riserve destinabile ai sensi della disposizione sopra richiamata alla riduzione del 

debito regionale e degli enti locali, è stimato per il 2016 in euro 189.000.000. La somma predetta è 

stata stanziata in bilancio, nella competenza 2016, sul capitolo SC08.0119, nella misura di euro 

150.000.000, per l’estinzione anticipata del debito regionale. La restante parte, pari a euro 

39.000.000, è stanziata nei pertinenti capitoli di spesa per il pagamento della quota capitale delle 

rate di ammortamento del debito regionale in scadenza nel 2016. 

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

applicazione della sopra richiamata normativa, si è già provveduto nel 2015 ad una prima 

estinzione anticipata del debito regionale per l’importo di 150 milioni di euro, secondo i criteri 

individuati con la Delib.G.R. n. 21/5 del 6.5.2015. Ciò ha comportato nel 2015 una riduzione 

complessiva delle spese per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti pari a 26 milioni 

di euro (al netto dei maggiori oneri derivanti dalla contrazione del nuovo mutuo per investimenti 

effettuata nello stesso anno). 

Al fine di massimizzare i benefici in termini di riduzione delle spese per il pagamento delle rate di 

ammortamento dei debiti regionali, l’Assessore propone di individuare i debiti da estinguere 

anticipatamente nel 2016 sulla base dei criteri seguenti, in ordine di priorità: 

− minor costo di estinzione anticipata; 

− maggior rapporto rata/debito residuo. 
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Sulla base dei criteri sopra individuati, i debiti da estinguere anticipatamente, totalmente o 

parzialmente, risultano i seguenti: 

Banca 
creditrice 

Importo 
originario 

Debito 
residuo al 
31.12.2016 

% 

Estinzione 
Penale 

% 
penale 

su 
debito 

residuo 

Importo 
estinzione 

Rapporto 
rata/debito 
residuo % 

Cassa 
depositi e 
prestiti 

500.000.000,00 52.380.952,34 100 0 0 52.380.952,34 50,43 

Dexia 
Crediop 172.000.000,00 7.771.573,87 100 0 0 7.771.573,87 40,00 

Cassa 
depositi e 
prestiti 

186.730.000,00 32.650.208,81 100 1.859.710,75 5,69 34.509.919,56 52,84 

Cassa 
depositi e 
prestiti 

8.604.966,28 2.728.404,76 96,64 185.369,79 6,78 2.728.587,85 4% 

Cassa 
depositi e 
prestiti 

172.000.000,00 54.642.265,63 100 3.763.098,55 6,88 58.405.364,18 26,95 

 

L’Assessore osserva che l’estinzione anticipata di mutui per l’intero ammontare dei 150 milioni di 

euro stanziati in bilancio comporterebbe l’addebito da parte degli Istituti mutuanti di pesanti penali 

di estinzione, che graverebbero sul bilancio regionale per complessivi euro 5.808.180. 

L’Assessore propone, pertanto, di procedere all’estinzione anticipata dei soli mutui che non 

presentano penali di estinzione, per complessivi euro 60.152.526,21, e ricorda che, con la 

precedente Delib. G.R. n. 57/23 del 25 ottobre 2016, la Giunta regionale ha proposto di destinare i 

restanti euro 89.847.473,79 al pagamento di una parte delle quote capitale delle rate di 

ammortamento in scadenza nell’anno 2016. 

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 destinare le riserve erariali di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, così come disposto dall’art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 
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di stabilità 2015), nella misura di euro 60.152.526,21 all’estinzione anticipata di una parte del 

debito regionale, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge approvato con la 

Delib.G.R. n. 57/23 del 25 ottobre 2016 che propone la destinazione dei restanti euro 

89.847.473,79 al pagamento di una parte delle quote capitale delle rate di ammortamento in 

scadenza nell’anno 2016; 

− di individuare i debiti da estinguere anticipatamente, secondo i criteri indicati in premessa e 

nel limite di euro 60.152.526,21, nei seguenti: 

Banca 
creditrice 

Importo 
originario 

Debito 
residuo al 
31.12.2016 

% 

Estinzione 
Penale 

% 
penale 

su 
debito 

residuo 

Importo 
estinzione 

Rapporto 
rata/debito 
residuo % 

Cassa 
depositi e 

prestiti 
500.000.000 52.380.952,34 100 0 0 52.380.952,34 50,43 

Dexia 
Crediop 172.000.000 7.771.573,87 100 0 0 7.771.573,87 40,00 

 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


