PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

3

Numero o.d.g. 3

N.

42

del registro generale

Oggetto: RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2016 – ART. 1, COMMA 430, LEGGE 23
DICEMBRE 2014 N. 190 – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilasedici, il giorno tre
del mese di maggio
alle ore 11,35 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 29 aprile 2016 si è riunito d’urgenza in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto
MONACO Roberto

Presenti N.

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

14

PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
TENORE Sabato
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO
NO
NO

3

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 3 maggio 2016, n. 42

Relaziona il Presidente della Provincia e propone di prendere atto della relazione
istruttoria e di approvare la proposta di deliberazione n.10 del registro del Settore
proponente inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che sull’argomento sono stati formulati interventi dei Consiglieri Monaco e
Fabbricatore e che quest’ultimo, a nome della coalizione di minoranza, ha
preannunciato voto favorevole.
L’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:
presenti

14

favorevoli14

votanti14

astenuti ____/_______

contrari ____/_______

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.
Successivamente il Consiglio provinciale, con separata e unanime votazione, dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 28/04/2016

N. 10/2016 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PERSONALE E FINANZE

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2016 – ART. 1, COMMA 430, LEGGE 23
DICEMBRE 2014 N. 190 – PROVVEDIMENTI

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che, l’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. legge Delrio), elenca le
funzioni fondamentali spettanti alle Province nell’ambito del nuovo assetto ordinamentale delineato nel
medesimo provvedimento normativo;
Considerato che, alla luce della suddetta legge, è intervenuta una sostanziale modifica e una riduzione
del nucleo delle competenze spettanti alle Province, rispetto al precedente assetto disciplinato dal
decreto legislativo 267/2000 e dalle leggi speciali in materia di funzioni delle province;
Rilevato che, alla data di adozione del presente atto, risultano parzialmente adottati i provvedimenti di
competenza statale ed in corso di approvazione i provvedimenti di competenza regionale, di cui al
comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, concernenti l’individuazione dell’Ente cui attribuire le
funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85;
Visto che, come espressamente previsto nel terzo periodo del suddetto comma 89, le funzioni che,
nell’ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’Ente subentrante;
Rilevato che in questo quadro normativo si inseriscono le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre
2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), tra cui, in particolare:
-l’art. 1, comma 421, che, con decorrenza 1° gennaio 2015, ridefinisce “tout court” la dotazione
organica delle Province, con una riduzione almeno del 50% della spesa relativa al personale di ruolo
all’8 aprile 2014, data di entrata in vigore della “legge Delrio”;
-l’art. 1, comma 418, che impone alle Province di versare allo Stato un contributo triennale destinato al
risanamento della finanza pubblica di euro 1.000 milioni per l’anno 2015, di euro 2.000 milioni per
l’anno 2016 e di euro 3.000 milioni per anno 2017;
-che, in questo quadro normativo, dato l’ingente contributo richiesto all’Ente ed il palese
disallineamento tra il taglio immediato delle risorse ed una successiva ed incerta ricollocazione delle
funzioni, con le correlate risorse umane e strumentali, la Provincia di Salerno deve rendere sostenibile la
spesa per il personale, tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi
alla collettività;

-che, considerata la situazione su delineata, la Provincia di Salerno, come la gran parte delle Province e
città metropolitane, ha enormi difficoltà nella formazione del bilancio di previsione 2016-2018;
-che tali difficoltà, almeno parzialmente, potrebbero essere fronteggiate attraverso l’adesione al
programma di rinegoziazione dei prestiti proposto alle Province e alle città Metropolitane da Cassa
Depositi e Prestiti, nel caso di utilizzo dei risparmi di rata a favore della parte corrente dei bilanci;
-che, a tale proposito, l’art. 1, comma 430 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), come
modificato dall’art. 1, comma 759, lett. a) e b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 recita:
“In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di
ammortamento in scadenza negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
lettera c), dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare
gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi
senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere
effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando
l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione”;
-che la circolare Funzione Pubblica n. 1/2015 (c.d. circolare Madia) precisa che, in considerazione del
processo di trasferimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché
con gli altri soggetti finanziatori;
-che il programma di rinegoziazione è stato posto in essere con circolare Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(di seguito CDP) n. 1286 del 13.04.2016 avente per oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti concessi alle
Province e alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 1,
comma 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 759, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
Preso atto che tale operazione di rinegoziazione riguarda prestiti connotati dalle seguenti e contestuali
caratteristiche:
 prestiti ordinari a tasso fisso, a tasso variabile e flessibili intestati a Province e città
metropolitane;
 con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
 in ammortamento al 1° gennaio 2016, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00
euro;
- che gli Enti beneficiari dei prestiti con le caratteristiche suindicate possono accedere alla
rinegoziazione durante il periodo di adesione, che decorre dal 19 aprile 2016 al 4 maggio 2016;
-che gli Enti che intendono aderire alla rinegoziazione devono trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti
entro l’11 maggio 2016 la documentazione indicata nella citata circolare CDP n. 1286 del 13.04.2016;
-che, per i prestiti oggetto di rinegoziazione, non è previsto il pagamento di quote capitale nel 2016 e la
quota interessi maturata nell’anno 2016 sarà corrisposta in un’unica soluzione, a scelta dell’Ente, al 31
dicembre 2016 ovvero al 31gennaio 2017;
Considerato che, a tutt’oggi, la Provincia di Salerno non ha ancora approvato il bilancio di previsione
2016, il cui termine è stato differito con decreto al 31.07.2016 e, quindi, si trova in esercizio
provvisorio;

-che con decreto Presidente della Provincia n. 3 del 15.01.2016 è stata autorizzata la gestione
provvisoria per l’esercizio finanziario 2016;
Considerato altresì che, in un’ottica di sana gestione finanziaria, si ritiene di voler aderire alla
rinegoziazione non già per destinare i risparmi di spesa ottenuti con le risorse liberate con l’operazione a
nuove spese correnti, quanto per fronteggiare la straordinaria ed eccezionale diminuzione di entrate che
interessano le Province per effetto di leggi dello Stato;
Verificato che nella complessiva esposizione debitoria nei confronti di CDP, pari a n. 229 posizioni per
un debito residuo di € 101.207.117,93, potrebbero rientrare circa n. 213 posizioni di mutuo per un
debito residuo di € 100.662.056,61 e cioè la quasi totalità dei mutui in essere con la Cassa Depositi e
Prestiti, fatte salve le ulteriori verifiche sia d’ufficio, sia da parte di CDP;
Preso atto che la convenienza dell’operazione va valutata sia in ordine ai requisiti per l’accesso definiti
da CDP, sia anche in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, tali da considerare non solo la
riduzione del valore finanziario dei mutui (‘convenienza finanziaria’), ma anche i rischi che l’ente locale
assume con la nuova operazione di indebitamento, oltre che l’impatto gestionale che l’allungamento o,
eventualmente, la riduzione della durata del debito, può comportare per l’attività futura
dell’Amministrazione;
Considerato che la rinegoziazione di mutui in ammortamento, nel caso di allungamento del debito, ha
un duplice e contrastante effetto in termini di flussi di cassa: da un lato determina un vantaggio
immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento,
dall’altro determina un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior
durata dell’indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri (Cfr. Parere Corte Conti Piemonte n.
275/2012);
-che, al fine di valutare la convenienza tecnica della proposta di rinegoziazione di CDP, la Provincia di
Salerno ha richiesto alla società Finance Active, già consulente indipendente dell’Ente in materia
finanziaria, di effettuare una simulazione sull’ipotesi di ridefinizione del piano dei pagamenti dei mutui
aventi le caratteristiche richieste da Cassa Depositi e Prestiti;
-che, in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in
corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione, in data 22.04.2016 la società Finance
Active ha elaborato un’ipotesi di rinegoziazione, allegata alla presente (prot. 201600008821) da cui
risulta che:
 la rinegoziazione riguarderebbe 213 prestiti per un debito residuo di € 100.662.056,61;
 la durata di vita residua di tali debiti aumenterebbe di 6 mesi;
 l’operazione comporterebbe un aumento della rata complessiva annuale di circa euro
17.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2044 ed un aumento sostanziale della rata
complessiva nel 2045;
-che, inoltre, la condizione di convenienza economica, intesa come riduzione del valore finanziario
del debito, è rispettata con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari, pari, ad €
5.872,21;
-che, altresì, considerato che i prestiti oggetto di rimodulazione beneficiano di condizioni di mercato
maggiormente favorevoli rispetto a quelle vigenti alla data della concessione, l’operazione di
rinegoziazione comporterebbe una riduzione del tasso medio applicabile ai prestiti, che passerebbe da
4,234% a 4,205%.
Dato atto che l'articolo 42, comma 2 lettere h) e i), del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio
l’approvazione di contrazioni di mutui e di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un apposito atto di indirizzo al fine di poter usufruire della
proposta di rinegoziazione di CDP, o anche delle proposte di altri soggetti finanziatori;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Vista la circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1286 del 13.04.2016
Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto che sul presente atto è stato acquisito il parere di regolarità contabile prescritto dall’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
-che con la sottoscrizione digitale della proposta il Dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
-che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.”
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella formulazione che
segue.

Salerno, lì 28.04.2016

Il Dirigente

Marina Fronda

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel merito e
nella sostanza;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
- la circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1286 del 13.04.2016

DELIBERA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s’intende integralmente trascritta
ed approvata;
2.Di aderire, per l’anno 2016, alla proposta di rinegoziazione dei mutui offerta da Cassa Depositi e
Prestiti nonché, eventualmente, da altri soggetti finanziatori;
3.Di aderire, inoltre, alla proposta di rinegoziazione con CDP con riferimento a prestiti aventi le
seguenti caratteristiche:

 prestiti ordinari a tasso fisso, a tasso variabile e flessibili;
 con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente;
 in ammortamento al 1° gennaio 2016, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00
euro;
4. Di scegliere di corrispondere la quota interessi maturata nell’anno 2016 al 31 gennaio 2017;
5.di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario a tutti i successivi adempimenti per addivenire
alla rinegoziazione dei prestiti, sia con CDP che con altri soggetti finanziatori, contenuta nel presente
provvedimento;
6. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
n. 267/2000;
7. di dare atto che sul presente atto è stato acquisito il parere di regolarità contabile prescritto dall’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013;
9. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.”

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_____________________
_______________

Salerno, lì 28 aprile 2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 28 aprile 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, _____

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 3 maggio 2016, n. 42 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

