
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1128 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Prestito obbligazionario regionale 2006. Ri-
levazioni contabili.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.112 dell’8/2/2006 è stata approvata la predisposizione di un
Programma GMTN, di diritto inglese, anche con opzione 144/A, per un importo complessivo di euro
3.000.000.000,00 ed è stata, altresì, autorizzata l’emissione di prestiti obbligazionari per un importo complessivo
massimo di euro 1.890.000.000,00, da destinare in parte al finanziamento dellla estinzione anticipata di mutui e,
in parte, a spese di investimento da collocare sull’euromercato o anche sul mercato USA;

- che il Coordinatore dell’Area Bilancio, Ragioneria e Tributi, con proprio decreto n.121 del 29/6/2006, ha
approvato, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.112 dell’8 febbraio 2006, nell’ambito del
programma GMTN dell’importo di euro 3 miliardi sottoscritto il 23 maggio 2006, l’emissione da parte della Re-
gione di un prestito obbligazionario in euro, per 1.090.000.000,00, e di un prestito obbligazionario in dollari sta-
tunitensi, equivalente al controvalore di euro 800.000.000,00;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19/1/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/2/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO

- che nel bilancio 2007 sono state iscritte nella U.P.B. 7.25.46 e, ai fini gestionali, ai capitoli 9102 e 9104 le ri-
sorse necessarie per far fronte al rimborso del prestito obbligazionario in euro relativamente alle quote capitale
ed interessi in scadenza nel medesimo esercizio finanziario;

- che sempre nel bilancio 2007 sono stati iscritte nella medesima U.P.B.7.25.46 e, ai fini gestionali, ai capito-
li 9106 e 9108 le risorse necessarie per far fronte al rimborso del prestito obbligazionario in dollari relativamente
alle quote capitale ed interessi in scadenza nel medesimo esercizio finanziario;

- che occorre rimodulare le somme iscritte nel bilancio gestionale 2007 per assestare la quota capitale e la
quota interessi da rimborsare nell’anno 2007 all’esatto ammontare previsto dal piano di ammortamento deri-
vante dal contratto stipulato dalla Regione;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere effettuando, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002,
una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio fi-
nanziario afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa 9104 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota interessi emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2026": aumento dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 704.100;

- capitolo di spesa 9102 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota capitale emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2026": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 704.100;

- capitolo di spesa 9108 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota interessi emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2036": aumento dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 1.099.777,78;

- capitolo di spesa 9106 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota capitale emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2036": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 1.099.777,78;
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CONSIDERATO, altresì

- che, per quanto riguarda il rimborso del prestito obbligazionario in dollari, essendo la valuta espressa in
una divisa diversa dall’euro, occorre istituire due appositi capitoli alla entrata ed alla spesa per registrare i flussi
finanziari connessi al contratto stipulato dalla Regione;

- che occorre modificare la denominazione del capitolo di spesa 9108 per meglio definire l’operazione di
rimborso del prestito obbligazionario in dollari, tenendo presente la necessità di provvedere alla registrazione
dei suindicati flussi finanziari;

- che, per quanto riguarda, invece, il rimborso del prestito obbligazionario in euro, tale operazione non è
necessaria perché, essendo i flussi finanziari espressi in euro, può essere registrato in bilancio il solo differenzia-
le positivo o negativo derivante dal contratto stipulato dalla Regione;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO, pertanto

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.29, comma
4, lettera a), della L.R. n.7/2002, la somma di euro 50.096.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2007 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. della spesa
7.25.46 denominata “Rimborso di prestiti e mutui Regione”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 2800 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: “Entrata da contratto di derivati ex legge 448/2001 sul prestito obbligazionario in dolla-
ri” (classificazione 372);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 9110 (U.P.B. 7.25.46), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Rimborso quota interessi emissione prestito obbligazionario scadenza anno 2036"
(classificazione 1.1.183.2.12.31);

- che occorre modificare la denominazione e la classificazione del capitolo di spesa 9108 (U.P.B. 7.25.46)
così come di seguito indicato: “Spesa da contratto di derivati ex legge 448/2001 sul prestito obbligazionario in
dollari” (classificazione 1.1.173.2.12.31) ;

VISTE

- la L.R. n.7/2002;

- la L.R. n.2 del 19/1/2007

- la D.G.R.C. n.160 del 10/20/2007;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di effettuare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa 9104 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota interessi emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2026": aumento dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 704.100;

- capitolo di spesa 9102 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota capitale emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2026": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 704.100;

- capitolo di spesa 9108 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota interessi emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2036": aumento dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 1.099.777,78;
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- capitolo di spesa 9106 (U.P.B 7.25.46) avente la seguente denominazione “Rimborso quota capitale emis-
sione prestito obbligazionario scadenza anno 2036": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per
euro 1.099.777,78;

- di iscrivere in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R.
n.7/2002, la somma di euro 50.096.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B.
della entrata 11.81.80 denominata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 7.25.46 denominata
“Rimborso di prestiti e mutui Regione”;

di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 2800 (U.P.B. 11.81.80), di nuova istituzione, avente la se-
guente denominazione: “Entrata da contratto di derivati ex legge 448/2001 sul prestito obbligazionario in dolla-
ri” (classificazione 372);

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap.9110 (U.P.B. 7.25.46), di nuova istituzione, avente la
seguente denominazione: “Rimborso quota interessi emissione prestito obbligazionario scadenza anno 2036"
(classificazione 1.1.183.2.12.31 ) ;

- di modificare la denominazione e la classificazione del capitolo di spesa 9108 (U.P.B. 7.25.46), così come
di seguito indicato: “Spesa da contratto di derivati ex legge 448/2001 sul prestito obbligazionario in dollari”
(classificazione 1.1.173.2.12.31);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi
dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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