
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1953 -
Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 5 Ecologia,Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Assunzione di un
mutuo con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444/2005 e n. 3464/2005.

PREMESSO

- che l’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizza il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzio-
ne degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali è intervenuta
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando a
tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2005;

- che, in relazione alla predetta disposizione, i contributi previsti sono stati ripartiti tra le Regioni interessa-
te con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n.3464, in virtù della quale que-
sta Regione risulta assegnataria dei seguenti importi specificati nella tabella allegata alla predetta O.P.C.M. per
la contrazione di mutui quindicinali da stipulare a tasso fisso e da destinare alle seguenti calamità:

- Sisma 1980 -   3.750.000,00

- Alluvioni Sarno 1998 -      300.000,00

- Eventi alluvionali marzo 2005 -      400.000,00

- Alluvioni settembre 2001 -     217.350,00

- Alluvioni gennaio 2003 -     260.000,00

- Alluvioni settembre 2003 -     300.000,00

- Alluvioni dicembre 2004 -     300.000,00

totale -  5.527.350,00

- che con l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2005, n.3444 “Integrazioni e mo-
dificazioni all’ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di rico-
struzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania”
è stato, altresì, assegnato alla Regione Campania l’importo annuo di 300.384,00 per la contrazione di un mu-
tuo quindicinale da stipulare a tasso fisso e da destinare alla predetta calamità;

- che l’art. 1, comma 75, della predetta legge n. 311 del 2004, al fine del consolidamento dei conti pubblici ri-
levanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, stabilisce che le rate di
ammortamento dei mutui, ad intero carico del bilancio dello Stato, attivati dalle regioni, dalle province autono-
me di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici sono pagate agli istituti finanziatori diretta-
mente dallo Stato;

- che le indicate OO.P.C.M. n. 3444/2005 e n. 3464/2005 dispongono che il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda all’ammortamento dei mutui quindicennali che le
regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a
ciascuna spettanti;

VISTO

- che le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono, secondo quanto previsto dalle OO.P.C.M. n.
3444/2005 e n.3464/2005, ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilità speciali, istituite ai
sensi della legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati;

- che le operazioni di mutuo relative ai contributi in questione dovranno essere concluse alle migliori condi-
zioni possibili, previa verifica e raffronto di una pluralità di offerte da parte dei potenziali soggetti finanziatori in-
dividuati tra quelli indicati al comma 91 dell’art. 4 della legge 350/2003, sulla base delle seguenti caratteristiche:
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- ammortamento: rimborso da parte del Dipartimento della Protezione Civile mediante il pagamento di 30
(trenta) rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive di capitale ed interessi calcolati a partire dal giorno
successivo alla data di erogazione;

- tasso: “fisso pari all’Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro 10 anni rilevato alle ore
12,00 del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito
Reuters, maggiorato di un spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno” punto 3 art.4 Ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 3444/2005 e punto 3 art.2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.3464/2005

- che, nel caso di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., l’operazione sarà regolata secondo la norma-
tiva che disciplina i finanziamenti della gestione separata della Cassa stessa;

CONSIDERATO

- che le OO.P.C.M. n. 3444/2005 e n.3464/2005 stabiliscono le medesime condizioni per contrarre i mutui in
questione;

RITENUTO

- che, per esigenze di economia del procedimento ed al fine di ottenere migliori condizioni, occorre stipula-
re un unico contratto di mutuo, le cui rate di ammortamento siano pari alla complessiva somma di euro
5.827.734,00 annui, procedendo poi alla successiva assegnazione delle somme in corrispondenza delle singole
destinazioni, così come di seguito indicato:

Regione Campania - Sisma 1984 -    300.384,00

Regione Campania - Sisma 1980 - 3.750.000,00

Commissario del. OMI 2787/98 - Alluvioni Sarno 1998 -    300.000,00

Regione Campania - Eventi alluvionali marzo 2005 -    400.000,00

Commissario del. OMI 3158/01 - Alluvioni settembre 2001 -    217.350,00

Commissario del. OMI 3322/03 - Alluvioni gennaio 2003 -    260.000,00

Regione Campania - Alluvioni settembre 2003 -    300.000,00

Regione Campania - Alluvioni dicembre 2004 -    300.000,00

totale - 5.827.734,00

RITENUTO, altresì

- di autorizzare il Coordinatore dell’A,G,C, “Programmazione Piani e Programmi” all’adozione di tutti gli
adempimenti amministrativi connessi, ivi compresa la stipula del contratto di mutuo in forma pubblica;

- di rinviare, ad avvenuta accensione del mutuo, l’adozione da parte dei competenti uffici regionali degli
appositi provvedimenti per l’acquisizione delle risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale e del trasfe-
rimento nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati delle quote a loro rispettivamente assegnate;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare, per esigenze di economia del procedimento ed al fine di ottenere migliori condizioni, la
contrazione di un unico mutuo finalizzato alla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei ter-
ritori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi
dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere
danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, secondo quanto previsto rispettivamente dalle Ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n.3464 e del 27 giugno 2005, n.3444, le cui rate di
ammortamento ammontino alla complessiva somma di euro 5.827.734,00 annui, procedendo poi alla successiva
assegnazione delle risorse in corrispondenza delle singole destinazioni, così come di seguito indicato:
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Regione Campania - Sisma 1984 -    300.384,00

Regione Campania - Sisma 1980 - 3.750.000,00

Commissario del. OMI 2787/98 - Alluvioni Sarno 1998 -    300.000,00

Regione Campania - Eventi alluvionali marzo 2005 -    400.000,00

Commissario del. OMI 3158/01 - Alluvioni settembre 2001 -    217.350,00

Commissario del. OMI 3322/03 - Alluvioni gennaio 2003 -    260.000,00

Regione Campania - Alluvioni settembre 2003 -    300.000,00

Regione Campania - Alluvioni dicembre 2004 -    300.000,00

totale - 5.827.734,00

- che la scelta del contraente debba avvenire in modo da garantire che le operazioni di finanziamento in
questione siano concluse alle migliori condizioni possibili, previa verifica e raffronto di una pluralità di offerte
da parte dei potenziali soggetti finanziatori individuati tra quelli indicati al comma 91 dell’art. 4 della legge
350/2003, sulla base delle seguenti caratteristiche:

- ammortamento: rimborso da parte del Dipartimento della Protezione Civile mediante il pagamento di 30
(trenta) rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive di capitale ed interessi calcolati a partire dal giorno
successivo alla data di erogazione;

- tasso: fisso pari all’Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro 10 anni rilevato alle ore
12,00 del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito
Reuters, maggiorato di un spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno;

- che, nel caso di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., l’operazione sarà regolata secondo la norma-
tiva che disciplina i finanziamenti della gestione separata della Cassa stessa;

- che, per quanto non espressamente indicato, si applicano le condizioni stabilite nelle OO.P.C.M. n.
3444/2005 e n.3464/2005;

- di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. “Programmazione Piani e Programmi” all’adozione di tutti gli
adempimenti amministrativi connessi, ivi compresa la stipula del contratto di mutuo in forma pubblica;

- di rinviare, ad avvenuta accensione del mutuo, l’adozione da parte dei competenti uffici regionali degli
appositi provvedimenti per l’acquisizione delle risorse sui pertinenti capitoli del bilancio regionale e del trasfe-
rimento nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati delle quote a loro rispettivamente assegnate;

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alle A.A.GG.CC. “Programmazione
Piani e Programmi”, “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile”, “Bilancio, Ragio-
neria e Tributi”, ai Settori proponenti, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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