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DELIBERAZIONE N. 48/11 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Estinzione anticipata del debito regionale. L.R. n. 22 del 21.9.2017, art.1, comma 2. 

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

comma 2, della L.R. n. 22 del 21.9.2017 ha autorizzato per il 2017 l'estinzione anticipata dei mutui 

regionali in essere per un importo pari a euro 30.315.000 e la spesa per eventuali penali di 

estinzione nei limiti euro 1.090.000, e che gli spazi finanziari conseguenti all'estinzione anticipata, 

pari a euro 30.315.000, sono stati resi disponibili per gli enti locali ai sensi dell'articolo 15 sexies 

del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante 

“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”). 

L’Assessore rammenta, inoltre, che si è già provveduto nel 2015 ad una prima estinzione anticipata 

del debito regionale per l’importo di 150 milioni di euro, e nel 2016 ad una seconda estinzione 

anticipata per l’importo di euro 60.152.526,21, secondo i criteri individuati, rispettivamente, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/5 del 6.5.2015 e la deliberazione n. 62/10 del 

22.11.2016. Tali estinzioni hanno consentito di mantenere sotto controllo la spesa complessiva per 

il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, passata dai 226 milioni di euro del 2014 ai 159 

milioni di euro del 2016. 

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 2017, sulla base dei criteri già adottati con le richiamate deliberazioni, ossia in 

ordine di priorità: 

− minor costo di estinzione anticipata; 

− maggior rapporto rata/debito residuo. 

Sulla base dei criteri sopra individuati, i debiti da estinguere anticipatamente, totalmente o 

parzialmente, tenuto conto delle somme stanziate in bilancio per il pagamento del capitale e per il 

pagamento delle penali, risultano i seguenti: 
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Istituto 
di 

Credito 

Posizione 
mutuo 

Importo 
originario 

Debito residuo 
al 31/12/2017 

% 

Estinzione 

Penale 
stimata 

% Penale 
su debito 

da 
estinguere 

% Rata 
su 

debito 
residuo 

Importo 
estinzione 

CDP 4445920/00 289.149.000,00 25.841.599,00 100 880.000,00 3,41 100 25.841.599,00 

CDP 4445117/00 186.730.000,00 16.688.287,97 12,34 75.000,00 3,39 100 2.060.000,00 

CDP 4477323/00 8.604.966,28 2.079.909,62 100 110.000,00 5,29 32 2.079.909,62 

CDP 4448147/01 1.345.064,07 332.919,85 100 25.000,00 7,51 32 332.919,85 

TOT.     1.090.000   30.314.428,47 

 

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 individuare i debiti da estinguere anticipatamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 22 

del 21.9.2017 secondo i criteri indicati in premessa, nel limite di euro 30.314.428,47, così come 

rappresentati nella tabella seguente: 

 

Istituto 
di 

Credito 

Posizione 
mutuo 

Importo 
originario 

Debito residuo 
al 31/12/2017 

% 

Estinzione 

Penale 
stimata 

% Penale 
su debito 

da 
estinguere 

% Rata 
su 

debito 
residuo 

Importo 
estinzione 

CDP 4445920/00 289.149.000,00 25.841.599,00 100 880.000,00 3,41 100 25.841.599,00 

CDP 4445117/00 186.730.000,00 16.688.287,97 12,34 75.000,00 3,39 100 2.060.000,00 

CDP 4477323/00 8.604.966,28 2.079.909,62 100 110.000,00 5,29 32 2.079.909,62 

CDP 4448147/01 1.345.064,07 332.919,85 100 25.000,00 7,51 32 332.919,85 

TOT.     1.090.000   30.314.428,47 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


