
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 110/AC-
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R25.02.2003 n. 4 - Consorzio di
Bonifica di Paestum - Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 24 del 30.11.2006 ad oggetto: Stipula mutuo
per estinzione anticipazioni Fondo Rotativo Progettualità Cassa Depositi e Prestiti relativi ai seguenti lavori:
Opere di tutela e valorizzazione delle Risorse idriche del Territorio Consortile, di Euro 175.388, 76 - Collettori
di bonifica in località Spinazzo, di Euro 86.764, 76 - Rete irrigua località Olivella - Cerrelli - Campolongo - 1
°lotto, di Euro 198.319,45 - Pervenuta il 12.12.2006 - VISTO - (con allegati).

PREMESSO che:

- con delibere della Deputazione Amministrativa nn.61, 63 e 65 del 12.03.2001 di ratifica alle deliberazioni
presidenziali n. 3, 5 e 7 del 16.2.2001 il Consorzio di Bonifica di Paestum ha richiesto, alla Cassa Depositi e Pre-
stiti, ai sensi della legge 28.12.1995 n.549 e sue m.i. istitutiva del Fondo rotativo per la progettualità, un’anticipa-
zione di euro 460.472,97 (L.891.600.000) per far fronte agli oneri e spese tecniche di progettazione relative ai
lavori di:

• Opere di tutela e valorizzazione delle Risorse Idriche del Territorio Consortile, pos.4385982.00 di euro
175.388,76;

• Collettori di bonifica in località Spinazzo, pos.4385979.00 di euro 86.764,76;

• Rete irrigua località Olivella - Cerrelli - Campolongo - 1°lotto, pos.4385981.00 di euro 198.319,45;

- con determine pos. n. 4385979, 4385981 e 4385982 di pari data dell’ 11.4.2001 il Direttore Generale della
Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Consorzio di Bonifica di Paestum l’anticipazione di euro 460.752,97;

- 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. 24 del 30.11.2006 ad oggetto: Stipula mutuo per estinzione anticipa-
zioni Fondo Rotativo Progettualità Cassa Depositi e Prestiti relativi ai seguenti lavori: Opere di tutela e valoriz-
zazione delle Risorse Idriche del Territorio Consortile, pos.4385982.00 di euro 175.388,76 - Collettori di
bonifica in località Spinazzo, pos.4385979.00 di euro 86.764,76 - Rete irrigua località Olivella - Cerrelli - Campo-
longo - 1° lotto, pos.4385981.00 di euro 198.319,45;

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 30.11.2006 ed i relativi allegati con la quale il Con-
sorzio:

- approva di contrarre un mutuo decennale con la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio già tesoriere
dell’Ente dell’importo di euro 460.472,97 per la restituzione alla Cassa Depositi e Prestiti dell’anticipazione
concessa a valere sul Fondo Rotativo per la Progettualità per i lavori descritti in premessa;

- determina che gli oneri di ammortamento sono a totale carico del proprio bilancio consortile;

- autorizza il Presidente pro-tempore a stipulare il mutuo predetto con la Banca di Credito Cooperativo di
Capaccio, ai patti e condizioni stabiliti dall’offerta presentata dalla stessa (tasso passivo euribor 3/m, tempo per
tempo vigente variato di uno spread in aumento di + 0,60%);

PRESO ATTO che:

- con circolare n. 1250 del 25.2.2004 la Cassa Depositi e Prestiti ha stabilito, che alla estinzione dei debiti,
l’Ente può provvedere con versamento diretto in contanti o trasformando i debiti stessi in mutui;

- L’Ente entro il 27.2.2007 (termine ultimo di restituzione dell’anticipazione concessa) dovrà restituire l’an-
ticipazione di euro 460.472,97 concessa;

- l’Ente per l’estinzione dell’importo di euro 460.472,97 deve contrarre un mutuo decennale;

- gli oneri di ammortamento del mutuo sono a totale carico del bilancio consortile;

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

RITENUTO pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.24 del
30.11.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum in esame;
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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. 24 del 30.11.2006 con la quale il Consorzio di
Bonifica di Paestum approva di contrarre un mutuo decennale con la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio
di euro 460.472,97, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione.

la presente deliberazione , viene trasmessa:

- 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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