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Oggetto 1:  Situazione Bilancio e Patto  di  Stabilità  2014 –  Adozione misure  correttive 
necessarie a garantire gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



In  data  8  luglio  scorso  è  stata  presentata  alla  Giunta  la  Relazione  prot.  30490  del 
08/07/2014, contenente, alla luce dell'andamento del piano delle alienazioni immobiliari e 
mobiliari e degli interventi finanziari a carico delle Province introdotti dal D.L. 66/2014, 
le misure correttive ritenute indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica nel presente anno. 

Tali misure, che per comodità si riportano in calce, vengono ora riprese ed illustrate alla 
Giunta  alla luce della conversione del D.L.  66/2014 e  delle conclusioni cui è  giunta 
l'analisi  condotta  dall'Area  Finanziaria  sulle  possibili  azioni  attivabili  in  materia  di 
indebitamento dell'ente ed utilizzo dei potenziali proventi maturati dai titoli acquistati nel 
2012 a garanzia del rimborso del prestito obbligazionario e già illustrate alla Giunta nella 
seduta del 21 luglio scorso dai consulenti dell'ente SCM Spa;

Le misure indicate all'amministrazione sono le seguenti: 
1. Il  decreto  66/2014,  conv.  L.  89/2014,  prevede  che  in  caso  di  necessità,  le  

amministrazioni “sono autorizzate” alla rinegoziazione dei contratti in essere 
per le fornitura di beni e servizi nella misura del 5%, con facoltà di rivedere 
anche il contenuto degli stessi, in funzione della riduzione;

2. Sempre  il  citato  decreto,  prevede  la  riduzione  della  spesa  per  contratti  di  
locazione,  dal  1  luglio  2014,  del  15%.  Tale misura,  in  effetti  automatica in  
quanto  derivante  da  applicazione  di  legge,  verrà  però  applicata  anche  alle  
locazioni  attive  per  la  Provincia,  con  ulteriori  diminuzioni  delle  entrate  da 
Affitto Prefettura e Caserma dei Carabinieri, in corso di quantificazione;

3. il D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, consente l'uscita dalla dotazione  
organica  dell'ente  del  personale  avente  i  requisiti  ante  Riforma  Fornero,  
qualora lo stesso dovesse essere dichiarato eccedente (per esigenze funzionali  
“o  di  bilancio”).  In  considerazione  dei  prospetti  predisposti  dal  Servizio  
Personale, il risparmio massimo teorico di un trimestre, per il personale avente  
già  i  requisiti  (con  esclusione  del  personale  dirigenziale)  è  pari  ad  euro  
100.000,00 (400.000,00 su base annua);

4. revisione dei trasferimenti annui ad Arpav, Cur, Consvipo, Veneto Strade; 
5. avvio di trattative con la banca obbligazionista, presso la quale sono depositati  

i Titoli BTP Strip  a garanzia del rimborso del prestito obbligazionario, per una 
valutazione di economicità sull'estinzione parziale del prestito obbligazionario,  
mediante utilizzo dei proventi finanziari ricavabili dalla vendita dei titoli stessi  
e trasformazione del debito residuo in un mutuo ad ammortamento ordinario, o  
quanto  meno,  verifica  di  economicità  di  ulteriori  forme  di  investimento  a  
garanzia maggiormente redditizie, con introito e reinvestimento del medesimo 
provento dei titoli suddetti.

Come detto, successivamente alla presentazione della richiamata Relazione dell'8 luglio, 
sono intervenuti i seguenti accadimenti: 

– in data 18/7 è pervenuta la richiesta da parte di UPI  e del Ministero dell'Interno 
di una ricognizione della situazione finanziaria dell'ente, alla luce dei nuovi tagli 
imposti con il D.L. 66/2014, avente lo scopo di dimostrare al governo centrale 
l'insostenibilità della situazione economico-finanziaria delle province, soprattutto 
ai fini del rispetto del patto di stabilità. Il riscontro dato dalla Provincia di Rovigo 
evidenzia la difficoltà,  derivante  dai nuovi tagli,  di soddisfare  gli obiettivi del 



Patto 2014 ed il mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa a partire dal 
2015;

– con la medesima comunicazione è stata diffusa alle province l'ipotesi di riparto 
del taglio di euro 444,5 milioni, che comporta per la Provincia di Rovigo un 
“contributo” alla finanza pubblica molto più gravoso di quanto atteso, e pari  
per il 2014 ad euro 1.958.978,65 per il 2014 ed euro 2.259.549,61 per il 2015;  
alla  data  attuale  non  è  ancora  comunque  stato  quantificato  dal  Ministero 
dell'Interno l'esatto ammontare di tale taglio a carico della Provincia, ai sensi  
del comma 4 dell'art. 47 del D.L.66/2014 ma anzi, in sede di conversione del  
D.L. 90/2014 è stato rinviato al  10 ottobre 2014 il recupero di tali somme da 
parte dell'Agenzia della  Entrate  a  valere sugli  introti  di  imposta provinciale  
sull'RCAuto;

– in data 21/7 la Giunta, nell'incontro informativo avuto con i consulenti finanziari 
di SCM Spa, ha preso conoscenza dell'andamento del mercato dei titoli di Stato 
acquisiti  nel 2012 a  garanzia  del rimborso  del prestito  obbligazionario  ed  ha 
esaminato  le  varie  ipotesi  di  intervento  su  tali  fondi,  in  relazione  da  quanto 
proposto dal Responsabile finanziario al punto 5) delle misure correttive proposte 
all'amministrazione.

– In  sede  di  conversione  del  D.L.  90/2014  è  stata  prevista  la  possibilità  di 
dilazionare  la  data  delle  elezioni  provinciali  ex  L.  56/2014  al  12  ottobre  e 
pertanto nelle azioni di ordinaria amministrazione definite dall'ordinamento degli 
enti locali, rimane a carico della Presidente con i poteri del Consilio la verifica del 
permanere  degli  equilibri  di  bilancio  e  di  finanza  pubblica,  richiesta  ai  sensi 
dell'art. 193 del T.U. 267/00 con scadenza 30/09/2014.

– in  data  6/08/2014,  è  stato  sancito  dalla  Conferenza  Unificata  un  protocollo 
d'intenti che di fatto rinvia le decisioni in merito alla ripartizione delle funzioni 
provinciali in attuazione della L.  56/2014 al mese di Settembre,  così come è 
rinviato  a  Settembre  l'esame dei  dati  inviati  dalle  singole  province  in merito 
all'effetto sui bilanci dei tagli del D.L. 66/2014. Un rapido ed effettivo riparto 
delle funzioni secondo le nuove norme, auspicabile per certi versi dal lato della 
gestione  finanziaria,  non  si  verificherà  nei  prossimi  mesi  e  risulta  pertanto 
necessario assicurare il finanziamento di tutti gli  attuali servizi;

– l'attuale andamento delle entrate correnti non lascia presagire alcuna possibile 
stima in aumento degli attuali stanziamenti, ma anzi, evidenzia sofferenze, dal  
lato della liquidità, in relazione all'incasso del Tributo Ambientale, per le note  
difficoltà dei Comuni in merito alla determinazione e liquidazione della TARI. 

E'   EVIDENTE  quindi  che  non  è  ulteriormente  rinviabile  una  decisione  in  merito 
all'adozione di interventi sulle entrate e le spese del Bilancio 2014 che mettano in essere 
ogni e qualunque azione utile al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il mancato 
raggiungimento  di  tali  obiettivi  infatti,  come  più  volte  ricordato,  esporrebbe 
l'amministrazione  alle  conseguenti  sanzioni  e  soprattutto,  per  effetto  del  taglio  ai 
trasferimenti derivante  dallo  sforamento  del Patto,  porterebbe l'ente  ad un pressochè 
certo  dissesto finanziario. A tutt'oggi, per effetto del mancato realizzarsi delle vendite 
degli immobili e  delle Azioni Interporto  e  dei nuovi tagli del D.L.  66/2014,  il saldo 
negativo del Patto di Stabilità ammonta a 3.800.000,00. 

SI PROPONE pertanto l'adozione tempestiva di tutte le misure correttive indicate nella 
precedente relazione dell'8 luglio prot.  30490, con particolare riferimento  all'avvio di 
trattative con Banca Intesa per operazioni di disinvestimento dei titoli, che consentano 
all'ente di godere nell'immediato di proventi straordinari necessari per il raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica ed aprano nel medio periodo a prospettive di riduzione 



globale dell'indebitamento, con lo scopo di perseguire anche nel futuro il mantenimento 
degli equilibri finanziari e di finanza pubblica, ad oggi non più sostenibili con l'attuale 
livello di entrate e spese correnti. 

Più specificatamente,  le operazioni finanziarie che l'amministrazione può intraprendere 
sono di seguito illustrate:

– Situazione attuale: 

La  Provincia  di  Rovigo,  con  l'operazione  di  estinzione  anticipata  dello  swap  di 
ammortamento  nel 2012 ed incasso  del valore di chiusura per  euro  9.560.000,00 ha 
ottenuto 2 importanti risultati: 

– ha monetizzato il valore originatosi dalla riduzione dei tassi

– ha  sfruttato  le  favorevoli  condizioni  di  rendimento  presentate  nel  2012  dal 
mercato dei titoli di stato. 

Tali  vantaggi  sono  stati  utilizzati  nella  loro  totalità  per  liberare  i  bilanci  futuri, 
costituendo   contemporaneamente, in un’unica operazione, l’intera provvista necessaria 
per  il  rimborso  alla  scadenza  della  quota  di  prestito  obbligazionario  di  euro 
40.700.000,00 precedentemente assistita dallo swap di ammortamento. 

Ponendo in essere tale strategia la Provincia ha effettuato un'operazione assolutamente 
conveniente,  risultando  perfino  eccessivamente  virtuosa  rispetto  alle  previsioni 
normative,  che  impongono  di effettuare  accantonamenti  tali  da  garantire  il  rimborso 
finale,  ma  che  possono  essere  distribuiti  sull'intero  periodo  di  durata  del  prestito 
obbligazionario  (art.  41  L.448/2001  e  D.M.  389/2003,  corredato  da  circolare  MEF 
128/2004). In condizioni “normali” infatti (e cioè prima della chiusura anticipata dello 
swap) la Provincia avrebbe potuto continuare – anno dopo anno – a versare una quota 
nello swap di ammortamento per garantirsi i fondi necessari a scadenza.

POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO

 A)    Ricostituzione di un meccanismo di ammortamento ad accumulo graduale.

– Come si è avuto di modo di illustrare nelle premesse, la Provincia ha  
creato,  pur  non  essendone  obbligata,  in  un’unica  soluzione,  l’intero  
accantonamento  necessario al  rimborso alla  scadenza del  bullet,  utilizzando  
anche  risorse  proprie  in  eccesso  rispetto  a  quelle  rivenienti  dalla  chiusura  
anticipata dello swap di ammortamento.

 Considerate pertanto le attuali esigenze finanziarie e vista la normativa vigente, 
alla luce dell’attuale andamento favorevole del prezzo corrente degli strip, pari a 
circa euro 46, la Provincia potrebbe verificare l’ipotesi di vendere parte dei titoli, 
rinviando  ad  un  accantonamento  annuale  la  ricostituzione  del  fondo 
ammortamento alla scadenza del prestito. 

Per ricostituire le risorse necessarie a scadenza per onorare il rimborso del bond, 
la Provincia dovrà quindi cominciare nuovamente a contribuire annualmente. Nel 
caso ci si limitasse per esempio a vendere un nominale di circa 8.000.000,00, 
l’introito per la Provincia,  ai prezzi attuali, sarebbe di circa 3.600.000,00, mentre 
l’ammontare del contributo annuo richiesto, ipotizzando un tasso di rendimento 



degli investimenti intorno al 4%, sarà pari a circa 250.000,00 € annuali,  a fronte 
dei 754.000,00  previsti in bilancio originariamente. 

 

Nel complesso si avrebbe in ogni caso un efficientamento della struttura (rispetto 
alla stipula iniziale) di:

o   €  1.508.000,00  come  risparmiata  contribuzione  allo  swap  di 
ammortamento per gli anno 2013 e 2014

– o   € 454.000,00 per ogni anno dal 2015 al 2035 come risparmio sulla  
contribuzione annuale allo swap (euro 9.534.000,00)

Problematiche ipotesi A):

• Identificazione  dell’investimento  alternativo  (in  termini  di  rendimento 
atteso/fiscalità/ammissibilità dell’investimento per un EL)

• Disponibilità  di  Banca  Intesa  a  rinunciare  al  pegno  sulle  obbligazioni  o  ad 
accettare la nuova forma di investimento

• competenza  atti:  considerato  che  nella  Relazione  Previsionale  Programmatica 
2014-2016  il  Consiglio  Provinciale  ha  approvato,  tra  gli  altri,  uno  specifico 
Programma per il Monitoraggio dell'Indebitamento e la valutazione di eventuali 
azioni relative all'andamento  del valore  dei titoli accantonati,  si ritiene che la 
competenza all'adozione degli atti conseguenti sia della Giunta Provinciale; 

 

A1) Sostituzione delle modalità di investimento dei fondi destinati al rimborso del 
debito a scadenza.

Una variante/completamento rispetto alla possibilità A è rappresentata dalla possibilità 
per la Provincia di: 

– Vendere tutti gli strip nel proprio portafoglio sostituendoli con altra forma di  
investimento potenzialmente più redditizia e utilizzare il vantaggio riveniente (una volta  
verificato/quantificato) per liberare risorse, nel rispetto delle disposizioni normative in 
materia di cui al D.M. 389/2003  e relativa circolare esplicativa MEF 128/2004.

In aggiunta – similmente al caso precedente - potrebbe non reinvestire tutti i proventi 
della vendita ma solo i proventi della vendita decurtati di un ammontare pari a quello che 
la Provincia ritiene necessario a soddisfare le sue esigenze (3,8 milioni).

Per assicurare che a scadenza l’ammontare necessario al rimborso delle obbligazioni sia 
comunque  garantito,  la  Provincia  dovrà  impegnarsi  a  tornare  ad  una  contribuzione 
annuale al meccanismo di ammortamento. 

Problematiche ipotesi A1): le medesime dell'ipotesi A)

 



B) Smobilizzo dei BTP Strips e contestuale:

1. rimborso anticipato parziale del debito sottostante, 

2. trasformazione del profilo del debito rimanente da bullet ad amortising e 

3. “early termination” parziale dello swap di copertura.

Lo  smobilizzo  dei  BTP  strips  attualmente  detenuti  dalla  Provincia  comporterebbe 
un’entrata presunta di € 18.722.000,00. 

Onde non essere obbligati a ricostituire un meccanismo di ammortamento, la Provincia 
potrebbe utilizzare i proventi della vendita per:

- Operare una riduzione del debito residuo (mediante rimborso anticipato parziale) per 
un ammontare compatibile con le sue esigenze (e con i costi della riduzione dello swap – 
si veda infra), 

- la trasformazione del bond da “Bullet” ad amortising

- L’estinzione dello swap di copertura sul tasso 

Problematiche ipotesi B):

- Verifica dell’esistenza della Convenienza Economica (a cura della Provincia e/o dei suoi 
consulenti)

– Disponibilità della Banca ad accettare le suddette modifiche al bond ed allo  
swap

Competenza  atti:  considerato  che  si  interverrebbe  sui  mutui  e  debiti  dell'ente  la 
competenza ex art. 42 del T.U. 267/00 è del Consiglio Provinciale; peraltro, nelle attuali 
condizioni di proroga degli organi in essere ex art.  1 comma 82 della L. 56/2014 sul 
riordino delle province, il Presidente, pur assumendo i poteri del Consiglio, e la Giunta 
possono agire solo per l'ordinaria amministrazione. La scelta di questa opzione dovrebbe 
pertanto  essere  rinviata  ai  nuovi  organi  che  si  insedieranno  dopo  le  elezioni del  12 
ottobre, ma si rischierebbe di non avere il tempo di condurre e concludere l'operazione 
entro l'anno.  

Questa ipotesi B, può essere a sua volta suddivisa in due ipotesi alternative tra di loro:

B1 - Trasformazione del profilo da bullet ad amortising con allungamento della scadenza 
finale 

B2 - Trasformazione del profilo da bullet ad amortising senza allungamento (mantenendo 
quindi la stessa scadenza finale)

– L’ipotesi B1 consentirebbe, rispetto alla B2, di :

- Diluire in un arco temporale più lungo il rimborso del debito residuo

- Ridurre il costo di riadattamento dello swap

E'  lecito  attendersi  -  da  parte  di  Banca  Intesa  –  la  richiesta  a  rivedere  in  senso 
peggiorativo per la provincia -  le condizioni di tasso applicate al bond a fronte della 
richiesta  di  allungamento  (sempre  ammesso  che  la  risposta  ad  una  richiesta  di 
allungamento sia positiva) .



Infine, si rileva che la scelta per l'opzione A) potrebbe non precludere in un momento 
successivo l'attivazione di un percorso di estinzione parziale del prestito e passaggio ad 
amortising,  di  cui  all'opzione  B),  qualora  le  risorse  ottenute  dalla  vendita  dei  titoli 
fossero opportunamente accantonate in avanzo destinato all'estinzione di prestiti, sempre 
premesso che ovviamente, Banca Intesa accordi il proprio consenso all'operazione. 
– Si rinvia pertanto a codesta Spett.le Giunta la decisione in merito alle iniziative  
da attivare, ricordando che, oltre alle operazioni finanziarie proposte, che potrebbero,  
in caso di esito positivo (legato essenzialmente al consenso di Banca Intesa), consentire  
il rispetto dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2014, è pur comunque indispensabile  
avviare iniziative di contenimento significativo e strutturale della spesa corrente. 

LA GIUNTA PROVINCIALE,

 preso atto della presente Relazione;

CONSIDERATA l'assoluta necessità di intraprendere tutte le azioni utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica ed al mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n.. 19/14936 del 04.04.2014 di 
approvazione del Bilancio di Previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica 
2014-2016;

RICHIAMATI gli artt. 147 e 147 quinquies del T.U.267/00; 

VISTO l'art. 48 del T.U. 267/00;

Visto   il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità   tecnica  rilasciato  dal  Dirigente 
dell’Area    Finanziaria in data 14.08.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Di adottare le seguenti misure di contenimento della spesa:

◦ revisione contratti in essere al 5%;

◦ avvio  procedure  di  riorganizzazione  per  individuazione  del  personale 
potenzialmente eccedente presso le singole aree; 

◦ avvio trattative con la Banca Obbligazionista INTESA SANPAOLO, per 
l'attivazione dell'ipotesi B);



2. di demandare ai singoli dirigenti interessati  l'attivazione delle misure di cui al 
punto 1),

3. di disporre che entro il  10/09/2014 ciascun dirigente relazionerà al dirigente area 
finanziaria, che a sua volta riferirà alla Giunta, l'entità dei risparmi ottenibili entro 
il 31/12/2014;

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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