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DELIBERAZIONE N. 62/11 DEL 22.11.2016 

————— 

Oggetto: Individuazione dell’ammontare definitivo ai fini dell’affidamento del contratto di 
mutuo a copertura del disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non 
contratto, oggetto dell’indagine esplorativa di cui alla Delib.G.R. n. 50/20 del 
20.9.2016. 

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

attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 

2016), con la deliberazione n. 50/20 del 20.9.2016 la Giunta regionale ha disposto l’avvio di 

un’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 mutuo 

a copertura del 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. 

L’Assessore rammenta, inoltre, che la citata deliberazione rinviava l’individuazione dell’importo 

definitivo oggetto del contratto di mutuo in attesa delle risultanze del rendiconto per l’esercizio 

2015, rilevando che detto importo dovesse essere in ogni caso ricompreso tra euro 308.961.782,23 

ed euro 504.971.572,63. 

Prosegue l’Assessore facendo presente che, con nota del 10 novembre 2016, la Corte dei conti, 

Sezione di controllo per la Sardegna, ha trasmesso la relazione istruttoria di verifica del rendiconto 

generale per l’esercizio 2015. Nella relazione istruttoria (in particolare al par. 3.6, pag. 105, par. 

3.2.1., pag. 75 e al par. 5, pag. 124) è riconosciuto in euro 504.971.572,63 l’importo del disavanzo 

generato da mutuo autorizzato e non contratto, rilevato al 31.12.2014 e riconfermato a chiusura 

dell’esercizio 2015 nei documenti di rendiconto approvati dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 44/18 del 25 luglio 2016, sottoposti alla verifica e parifica della Corte dei Conti. 

In considerazione dell’esigenza di addivenire alla stipula del contratto di mutuo entro una data 

compatibile con un’eventuale erogazione di somme nell’esercizio 2016, tenuto conto delle effettive 

esigenze di cassa, l’Assessore ritiene necessario e urgente, pur nelle more del giudizio di parifica e 

della conseguente definitiva approvazione del rendiconto 2015, provvedere all’individuazione 
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dell’esatto ammontare oggetto dell’affidamento di cui alla Delib.G.R. n. 50/20 del 20.9.2016, fermi 

restando i restanti criteri con la medesima approvati. A riguardo, sulla base di quanto sopra 

rilevato, l’Assessore propone di individuare detto importo in euro 504.971.572,63. 

L’Assessore mette in evidenza, tuttavia, che le eventuali erogazioni antecedenti l’approvazione da 

parte del Consiglio regionale del rendiconto per l’esercizio 2015, successivamente alla parifica da 

parte della Corte dei Conti, e delle eventuali conseguenti variazioni da approvare con la legge di 

assestamento, non potranno superare l’importo complessivo attualmente stanziato con la L.R. n. 

6/2016 (legge di bilancio), pari ad euro 308.961.782,23. 

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 approvare che: 

a. l’ammontare oggetto dell’affidamento di cui alla Delib.G.R. n. 50/20 del 20.9.2016 è 

individuato in euro 504.971.572,63; 

b. le eventuali richieste di erogazioni antecedenti l’approvazione da parte del Consiglio 

regionale del rendiconto per l’esercizio 2015, successivamente alla parifica da parte della 

Corte dei Conti, e delle eventuali conseguenti variazioni da approvare con la legge di 

assestamento non potranno superare l’importo complessivo stanziato con la L.R. n. 6/2016 

(legge di bilancio), pari ad euro 308.961.782,23; 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari di procedere all’affidamento di cui 

alla Delib.G.R. n. 50/20 del 20.9.2016 per l’importo di euro 504.971.572,63 in esito alla 

procedura di indagine esplorativa di cui alla citata deliberazione n. 50/20 del 20.9.2016, nel 

rispetto dei restanti criteri con la medesima deliberazione approvati; 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


