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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 2 aprile 2003 - Deliberazione N. 1361 - Area Generale di 
Coordinamento Bilancio Ragioneria e Tributi - Procedura selezione per il conferimento dell’incarico di 
Advisor Finanziario. 

 

omissis 
VISTO 

Che in seguito alla recente modifica del titolo V della costituzione italiana, le Regioni hanno visto 
notevolmente accresciute le proprie competenze, con l’attribuzione di funzioni, anche legislative, da 
esercitarsi in via esclusiva. 

CONSIDERATO 

• Che il rilevante numero di funzioni e compiti da esercitare comporta di conseguenza crescenti 
necessità di approvvigionamento finanziario e che in vista di tale esigenza è opportuno che la Regione 
Campania si doti di tutte le opportunità di finanza alternativa, sia sul mercato dei capitali interno, che sul 
mercato internazionale; 

• Che le altre regioni italiane si sono in larga parte già dotate negli ultimi anni di strumenti volti 
all’accesso sul mercato internazionale dei capitali e, più specificatamente, sedici regioni hanno ottenuto 
giudizi indipendenti sul loro merito di credito (“rating”) da parte di primarie agenzie internazionali, 
mentre altre hanno avviato le procedure inerenti all’ottenimento di suddetti giudizi, dotandosi negli 
ultimi anni di modalità necessarie all’accesso sul mercato internazionale dei capitali e, più 
specificatamente, dodici regioni hanno sottoscritto una documentazione legale standard che consente 
l’accesso ai mercati finanziari in modo flessibile, in una pluralità di valute e mercati nel mondo, 
denominata Medium Term Notes programme (“MTN Programme”), e che altre tre regioni hanno già avviato 
le procedure finalizzate a tale scopo;  

CONSIDERATO 

Altresì, che le altre regioni italiane hanno in larga parte già diversificato negli ultimi anni le loro 
modalità di approvvigionamento finanziario e, più specificatamente, tredici regioni hanno effettuato 
emissioni obbligazionarie sui mercati internazionali dei capitali e che altre cinque regioni hanno già 
avviato le procedure finalizzate a tale scopo; 

VISTO 

Il D.L. 1 aprile 1996, n. 239 che prevede la retrocessione agli enti territoriali emittenti del 50% 
dell’imposta sostitutiva sugli interessi corrisposti su prestiti obbligazionari, rendendo tale forma di 
provvista finanziaria competitiva rispetto a forme tradizionali di finanziamento; 

CONSIDERATO 

Che è opportuno attivare un processo finalizzato a far conseguire alla Regione Campania ogni 
beneficio di ordine economico finanziario conseguibile a prezzo di strumenti di finanza innovativa, tenuto 
conto del processo di razionalizzazione finanziaria perseguito dall’attuale amministrazione regionale, 
concretizzatasi, tra l’atro, nell’approvazione nell’ultimo anno da parte del Consiglio Regionale dei 
rendiconti finanziari degli anni 1996, 1997,1998, 1999, 2000 e della ormai prossima approvazione dei 
rendiconti finanziari degli anni 2001 e 2002; 

CONSIDERATA 

quindi, la necessità e l’opportunità di individuare un soggetto terzo (“Advisor Finanziario”), in grado 
con la sua professionalità di affiancare la Regione durante il processo di eventuale ottenimento di rating, 
di MTN Programme e di emissioni obbligazionarie o di altri strumenti di finanza innovativa che dovessero 
ritenersi vantaggiosi; 

DATO ATTO 

che sia per la tipologia di parte delle prestazioni commissionate (intermediazione nella collocazione 
di titoli di credito) sia per l’importo presunto del relativo contratto, le procedure di scelta del contraente 
non soggiacciono alle disposizioni di cui al D.Lgs. 157/95 ed all’art. 24 L. 289/02; 

RITENUTO 

Peraltro, che, l’amministrazione regionale, pur non essendovi tenuta, ritiene opportuno procedere 
alla scelta del contraente attraverso una procedura ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione, su 
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quattro quotidiani di rilievo nazionale, dell’avviso contenente la comunicazione di indizione della 
procedura, l’indicazione delle modalità per l’acquisizione della documentazione di gara, nonché termini e 
modi di presentazione dell’offerta sull’importo a base d’asta presunto pari a euro 40.000,00 al netto di 
I.V.A. per l’intera prestazione commissionata. 

CONSIDERATO 

che la procedura di cui innanzi debba essere regolata secondo le disposizioni contenute nell’allegato 
disciplinare che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO 

il decreto legislativo 17/03/1995, n. 157; 

la legge 27/12/2002, n. 289 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa e qui  si intende integralmente riportato di: 

• affidare l’incarico di Advisor Finanziario della Regione con il compito di: 

a) consulente dell’ente nel processo di preliminare valutazione sul merito di credito, di scelta 
dell’agenzia incaricata di rilasciare il rating, di preparazione della documentazione per l’analisi e di 
organizzazione di tutte le fasi procedurali volte all’ottenimento del rating (ruolo di “Rating Advisor”); 

b) coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della redazione di un Programma di Medium Term 
Notes supportando l’ente nella selezione degli studi legali specializzati nella preparazione della 
documentazione, delle banche incaricate a titolo gratuito con “dealer”, di introdurre l’ente sul mercato 
dei capitali internazionali, nonché degli altri soggetti che saranno coinvolti nella predisposizione del 
Programma di Medium Term Notes (ruolo di “Arranger del programma”); 

c) organizzatore e collocatore di titoli relativi a emissioni obbligazionarie e/o ad operazioni di finanza 
innovativa, che saranno, eventualmente e ad insindacabile giudizio dell’Ente, emessi sui mercati dei 
capitali (ruolo rispettivamente di “Lead Manager e Bookrunner”); 

• procedere alla selezione dell’Advisor Finanziario, tramite la procedura in premessa indicata; 

• approvare il testo del disciplinare della procedura, riportato in allegato A alla presente delibera, di 
cui costituisce parte integrante ed essenziale; 

• disporre che il disciplinare di cui innanzi, sia pubblicato, per estratto, su Il Corriere della Sera, Il 
Sole 24 ore, la Repubblica e la Stampa, almeno 15 giorni prima della data di presentazione delle offerte; 

• prevedere che alla spesa presunta di euro 40.000,00 si farà fronte con le risorse iscritte sulla UPB 
6.23.57 del bilancio regionale; 

• delegare l’Assessore al Bilancio e Finanze ed il Settore Provveditorato ed Economato 
all’espletamento di tutti gli adempimenti del caso; 

• l’incarico formale è  subordinato all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2003.  

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


