
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 99/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n.4 - Consorzio di
Bonifica di Paestum - Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.18 del 2.8.2006 ad oggetto: Modifica alla deli-
bera C.D. n. 24 del 6.10.2005 ad oggetto: Cassa Depositi e Prestiti Anticipazione Fondo Rotativo Progettualità
Pos.4343001 stipula mutuo - Pervenuta il 16.10.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la Legge Regionale 25.2.2003 n. 4

PREMESSO che:

- il Consorzio di Bonifica di Paestum con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 24 del 6.10.2005 ha
chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti Anticipazione Fondo Rotativo Progettualità Pos. 4343001 la stipula di mu-
tuo";

- con provvedimento n.239/AC del 4.11.2005 la Giunta Regionale ha ammesso al visto la deliberazione del
Consiglio dei Delegati n.24 del 6.10.2005 del Consorzio di Bonifica di Paestum;

- il Consorzio di Bonifica di Paestum per il controllo previsto dall’art.31 della L.R.n.4/2003 ha trasmesso la
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 2.8.2006 ad oggetto: “Modifica alla delibera C.D. n.24 del
6.10.2005 ad oggetto: Cassa Depositi e Prestiti Anticipazione Fondo Rotativo Progettualità Pos.4343001 - Stipu-
la Mutuo”;

VISTA la delibera n.18 del 2.8.2006 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio: varia l’oggetto della deli-
bera C.D. n.24 suddetta, come segue:

• di contrarre con l’Istituto bancario che risulterà aggiudicatario della gara, di cui al bando approvato dalla
D.A. con delibera n. 188 del 27.7.2006, apposito mutuo quinquennale per la restituzione alla Cassa Depositi e
Prestiti della somma di euro 122.516,00,

• da atto che gli oneri di ammortamento sono a totale carico del proprio bilancio consortile;

• autorizza il Presidente pro-tempore o in sua vece il Vice-Presidente pro tempore a stipulare il mutuo pre-
detto con l’Istituto bancario, ai patti e condizioni stabiliti dallo stesso;

RILEVATO che:

- con nota prot. 76371 del 05.06.2006 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato all’Ente che la richiesta di
mutuo per la restituzione dell’anticipazione erogata a valere sul fondo rotativo per la progettualità in pos. n.
4343001/00 di euro 122.516,04 non è accoglibile in quanto codesto Ente non rientra tra quelli finanziabili dalla
CDP SPA nell’ambito della gestione separata ai sensi dell’art.5 comma7 e del D.L.n.269 del 2003 convertito in
legge n. 326 del 24.11.2003;

- successivamente con nota prot. 76371/bis del 26.06.2006 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato
all’Ente che attualmente non è possibile, nell’ambito della gestione separata CDP SPA, perfezionare il contrat-
to di mutuo, precisando che il mutuo potrà essere concesso a condizione che gli oneri di ammortamento nonché
gli interessi di preammortamento siano assunti interamente da uno o più Enti Locali;

PRESO ATTO della Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.188 del 27.7.2006 con la quale il
Consorzio di bonifica di Paestum approva il bando di gara per l’acquisizione del mutuo quinquennale di euro
122.516,04 per l’estinzione dell’anticipazione concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti a valere sulle risorse del
Fondo Rotativo per la Progettualità;

CONSIDERATO che:

- la contrazione del mutuo è finalizzato al rimborso di somme già ricevute dall’Ente, che se non restiuite,
portano ad un aggravio di spese per oneri ed interessi moratori al bilancio consortile;

- L’Ente necessita di individuare un Istituto bancario al quale chiedere la contrazione del mutuo quinquen-
nale suddetto;

CONSIDERATO che, per quanto attiene il contollo previsto dall’art.31 sopra citato, nulla vi è da osserva-
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re in ordine alla legittimità del provvedimento in esame;

RITENUTO pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del
2.8.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono integralmente trascritte ed approvate di
ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 2.8.2006 del Consorzio di Bonifica di Pae-
stum ad oggetto: “Modifica alla delibera C.D. n.24 del 6.10.2005 ad oggetto: Cassa Depositi e Prestiti Anticipazio-
ne Fondo Rotativo Progettualità Pos.n.4343001 stipula mutuo”, che con i relativi allegati, fa parte integrante della
presente deliberazione.

la presente deliberazione, viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica di Paestum, per gli adempimenti consequenziali;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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