
Protocollo n. 42163 Deliberazione n. 163

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 29 settembre 2014

Ore 16,45

Oggetto  2  :  Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2014,  Bilancio 
Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica.

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 A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina
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Relazione dell'Assessore al Bilancio:

L'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, come noto, avvenuta 
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4 aprile 2014 è 
stata caratterizzata dall'esigenza di dotare l'amministrazione del documento 
di programmazione annuale, allo scopo di consentire l'ordinario svolgimento 
delle  attività,  anche  in  relazione  all'ormai  imminente  approvazione  della 
legge  di  riordino  delle  Province,  poi  pubblicata  in  data  8  aprile  con  n. 
56/2014.

Il documento approvato dal Consiglio, come descritto nelle premesse 
della  deliberazione  conteneva  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa 
rispondenti alle informazioni disponibili alla data di stesura dello stesso, nel 
rispetto  dei  principi  di  prudenza,  veridicità  ed  attendibilità  e  risultava 
rispettoso del saldo obiettivo richiesto dal patto di stabilità per l'anno 2014 
alla Provincia,  alla condizione del verificarsi delle alienazioni mobiliari ed 
immobiliari in esso programmate.

Pur  essendo  infatti  la  situazione  economico-finanziaria  in  positivo 
equilibrio,  tale da determinare in sede previsionale un avanzo economico 
della gestione corrente pari a  1.923.736,55,   il saldo richiesto dal patto di 
stabilità ha costretto via via nel corso in particolare degli ultimi 3 esercizi, 
alla contrazione costante di quote importanti di spesa corrente, al punto da 
portare  gli  stanziamenti  di  spesa  a  somme la  cui  ulteriore  decurtazione 
avrebbe  rischiato  di  compromettere  la  normale  erogazione  dei  servizi 
provinciali.

In questo quadro di precarietà della situazione non tanto di equilibrio 
di  bilancio,  ma  di  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  cui  si  sono 
sommate  le  incertezze  legate  ai  tempi,  contenuti  e  modalità  del  riordino 
dell'ente  provincia,  è  intervenuto  ad  esercizio  ormai  inoltrato  il  D.L. 
66/2014, convertito in L. 89/2014, che agli artt. 8, 19 e 47 contiene ulteriori, 
ennesimi e pesantissimi tagli alla spesa per acquisto di beni e servizi, alla 
gestione  delle  autovetture,  alle  consulenze  e  co.co.co  ed  ai  costi  della 
politica, per un totale a carico del comparto province di euro 444.5 milioni 
di euro, così suddivisi:
•340 milioni in relazione alla spesa per acquisto di beni e servizi;
•100 milioni per costi della politica (risparmi dal riordino!!!);
•4,5 milioni per riduzione spesa autovetture e consulenze (che peraltro sono 
già comprese nella prima voce!!);
Tale “contributo alla finanza pubblica” è stato quantificato in via ufficiosa da 
Upi, per la Provincia di Rovigo, in euro 1.204.624,90 per quanto riguarda le 
acquisizioni di beni e servizi, cui si sommano euro 754.353,73 per quanto 
riguarda  il  taglio  relativo  alle  voci  costi  della  politica  (D.M.Interno  del 
16/9/2014, pubblicato in G.U. 221 del 23/9/2014), auto e consulenze, per un 
ammontare complessivo di tagli pari pertanto ad Euro 1.958.978,65.  



È evidente che tale decurtazione, andandosi a sommare a tutti i tagli 
precedentemente praticati con le manovre finanziarie che si sono succedute 
dal  2011  in  avanti,  non  è  assolutamente  sostenibile  dal  bilancio  della 
Provincia di Rovigo, in quanto tra le spese correnti stanziate nel previsionale 
2014 non sono disponibili somme “discrezionali” passibili di riduzione per 
gli importi sopra evidenziati. L'impatto di quest'ultima manovra è inoltre del 
tutto destabilizzante per vari ordini di fattori:
•per  la  prima  volta  dal  2009  (inizio  manovre  anticrisi)  è  richiesto  il 
versamento materiale del taglio allo Stato, dapprima fissato al 31 luglio e poi 
spostato al 10 ottobre in sede di conversione del D.L. 90/2014, con evidenti 
effetti negativi in termini di cassa;
•Considerato  che  l'ente  non  sarà  in  grado  di  versare  quanto  dovuto,  le 
somme quantificate dal Ministero dell'Interno saranno trattenute dallo Stato 
sulle entrate da RCAuto, il cui riversamento alle province avviene tramite 
F24;
•questi importi infine,  nemmeno in sede di conversione del decreto,   sono 
stati esclusi dai saldi del Patto di Stabilità 2014, per cui essi costituscono un 
ulteriore appesantimento del saldo obiettivo.

A ciò  si  è  aggiunto  l'ennesimo  esito  sfavorevole  delle  2  aste  per 
vendite immobiliari (Provveditorato e Relitto Zona Censer) e di quella per la 
dismissione  delle  azioni  di  Interporto  Rovigo  Spa,  per  le  quali  non  è 
intervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte degli altri soci, oltre 
all'esito di asta deserta precedentemente esperita.

Per effetto quindi di questi due accadimenti (nuovi tagli D.L. 66/2014 
ed esito negativo delle alienazioni), il raggiungimento del saldo obiettivo del 
patto  2014,  nonché il  mantenimento  del  pareggio finanziario,  risultavano 
gravemente compromessi.

In  considerazione  di  tutto  quanto  premesso,  ed  in  relazione  agli 
obblighi di  verifica  costante  sul  permanere  degli  equilibri  finanziari  e  di 
patto di cui all'art. 193 del T.U. 267/00, l'Amministrazione ha provveduto ad 
individuare  ed  approvare  alcune  misure  correttive  finalizzate  al 
mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed al perseguimento degli obiettivi 
del patto di stabilità 2014.

La Giunta, con deliberazione n. 139/35657 del 20/08/2014 ha quindi 
approvato le seguenti misure :

1. 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,  in  attuazione 



dell'art.  8  comma  8,  lett.  a)  del  D.L.  66/2014  convertito  in 
L.89/2014;

2. riduzione della spesa per contratti di locazione, dal 1 luglio  
2014, del 15%.

3. avvio di procedure di riorganizzazione per l'individuazione del  
personale  potenzialmente  eccedente  presso  le  singole  aree,  nella 
prospettiva di utilizzare le forme di “prepensionamento” previste dal  
D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, che 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”).

4. 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 obbligazionario 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.

Con la medesima deliberazione è stato quindi dato mandato ai Dirigenti di 
attivare tali misure correttive dandone comunicazione all'Area Finanziaria in 
vista della verifica degli equilibri di bilancio.

L'esito di tale ricognizione ha evidenziato che:

1. la  rinegoziazione  dei  contratti  in  essere  per  acquisto  di  beni  e 
prestazioni di servizi con riduzione del 5% è stata attivata, laddove 
possibile,  per le forniture assegnate al di fuori del sistema Consip, 
considerando non opportuna la rinegoziazione di contratti già acquisiti 
tramite Consip o Mepa per il rischio, viceversa, di dover procedere a 
nuove assegnazioni più costose per l'ente; in ogni caso il risparmio per 
l'ente  di  tale  ricognizione non è  significativo ed avrà i  suoi  effetti 
nell'anno 2015.

2. la revisione straordinaria della dotazione organica, con individuazione 
del personale che potrebbe essere dichiarato eccedente e per il quale 



potrebbe essere avviata a procedura di prepensionamento prevista dal 
D.L. 101/2013 è in corso. Anche in questo caso, i risparmi di spesa 
per riduzione della spesa di personale potranno essere contabilizzati 
dal 2015;

3. sono state avviate le trattative con la Banca obbligazionista che hanno 
condotto alla richiesta,  formalizzata,  dopo alcuni contatti informali, 
con nota prot. n. 42204 del 29/09/2014 di autorizzazione allo svincolo 
dal conto deposito titoli n. 3100/1000554 di Titoli BTP Strip Ago '34 
per  un  importo  fino  a  9.000.000,00  di  nozionale  a  scadenza,  e 
contestuale  riversamento  alla  banca  stessa  del  netto  ricavo  della 
vendita  di  detti  titoli  a  titolo  di  estinzione  anticipata  parziale  del 
debito, unitamente all’impegno da parte della Provincia di ricostituire, 
nei vent’anni mancanti alla scadenza del prestito obbligazionario, la 
provvista  ritenuta  necessaria  al  rimborso  finale,  mediante  acquisto 
programmato di titoli di stato o altra forma di garanzia gradita dalla 
banca,  che  tenga  anche  conto  del  rendimento  e  dell’eventuale 
tassazione. La somma che si renderà necessario stanziare nei futuri 
bilanci è oggi quantificabile in circa 200.000,00 euro annui, pertanto 
nettamente inferiore alla spesa inizialmente sostenuta dalla Provincia 
per lo swap di ammortamento contratto nel 2006 (pari a 754.000,00 
euro annui)  ed  è  esclusa  dal  saldo  obiettivo del  patto  di  stabilità. 
L’esito  della  descritta  operazione  porterebbe  ad  un  netto 
miglioramento  del  saldo  atteso  del  patto  di  stabilità,  in  quanto 
un’entrata  straordinaria  verrebbe  correttamente  investita  per  la 
riduzione del debito. 

Tale  operazione  risulta  fattibile  dal  punto  di  vista  normativo  ed 
amministrativo in quanto rispettosa delle norme vigenti in materia e 
degli  atti  deliberativi  precedentemente  adottati  dalla  Provincia di  
Rovigo, che di seguito si richiamano.

• L'art. 35 – comma 7 – della Legge 724/1994 prevede che un eventuale 
rimborso  anticipato    del  prestito,  ove  previsto,  possa   essere 
effettuato  esclusivamente  con fondi  provenienti  dalla   dismissione 
di   cespiti   patrimoniali disponibili;

• Con  delibera  di  C.P.  n°  32/47904  del  06/11/2006  ad  oggetto 
“Incremento  del  prestito  obbligazionario  di  complessivi  euro 
40.648.000,00  denominato  “Provincia  di  Rovigo  –  tasso  variabile 
2005-2035” (codice ISIN-IT 0003991020) mediante emissione di una 
3^ tranche dell'importo di nominali euro 5.275.000,00,  destinata  al 
finanziamento  di  spese  di  investimento  inserite  nel  Bilancio  di 
previsione  2006,  da  perfezionarsi  ai  sensi  dell'art.  35  della  Legge 



724/1994”,  sono  state  approvate  le   condizioni  che  regolano   il 
prestito obbligazionario,  tra le quali l'esclusione della possibilità di 
procedere  ad  un  eventuale  rimborso  anticipato.  Tale  condizione 
contrattuale può essere modificata mediante accordo tra le parti;

• Con delibera  di  C.P.  n° 19/14936 di  approvazione del  Bilancio di 
Previsione 2014 si enuncia che appare opportuno riconfermare alla 
Giunta Provinciale l’indicazione di proseguire nella propria attività di 
monitoraggio  dei  livelli  di  indebitamento  e  di  ottimizzazione  della 
gestione del debito e dei titoli posseduti a garanzia della restituzione 
dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alle  valutazioni  di 
economicità  circa  eventuali  ulteriori  operazioni  di  estinzione 
anticipata di derivati, qualora convenienti, nonchè di mutui e prestiti, 
dato  che  trattasi  di  azioni  utili  alla  riduzione  della  spesa  corrente 
futura e pertanto funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio 
ed agli obiettivi di patto di stabilità.  Tale indicazione è assunta ad 
obiettivo  strategico  n°  2014/03/0130/002  dal  titolo  “Monitoraggio 
indebitamento”, contenuto ed approvato nella Relazione Previsionale 
e Programmatica 2014;

• con  delibera  di  G.P.  n°  240/51036  del  14/11/2013  ad  oggetto 
“Modifica  ed  integrazione  della  deliberazione  di  G.P.  n°  227  del 
29/10/2013 relativa alla dismissione di quota parte dei Titoli  BTP 
Strip Zero Coupon”,  si  evidenzia  che l'art.  41 –  comma 2 -  della 
Legge 448/2001 prevede che il fondo per l'ammortamento dei prestiti 
obbligazionari, con rimborso unico a scadenza, possa essere costituito 
di tempo in tempo ed anche progressivamente, entro la scadenza dello 
stesso  prestito  e  che,  pertanto,  la  Provincia  già  si  impegnava  ad 
accantonare  eventualmente  una  somma,  indicata  dalla  Banca, 
necessaria alla ricostituzione integrale del fondo alla scadenza;

• tale volontà è tuttora ribadita con il presente atto,  sulla base degli   
indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale, come sopra precisato;

• infine  si  evidenzia  che  un'eventuale  operazione  di  estinzione 
anticipata  parziale,  che  verrebbe  effettuata  alla  pari,  non 
comporterebbe,  per  il  momento,  la  necessità  di  estinguere  o  
rimodulare  il  contratto  di  copertura  sul  tasso,  in  quanto  essa  
costituirebbe  solo  una  prima  fase  dell’operazione  di  riduzione  e 
semplificazione  del  debito  della  Provincia  e  delle  collegate  
operazioni  in  derivati  ed  avrebbe  ad  oggetto  una  porzione  del  
prestito attualmente non coperta dal derivato di hedging (il bond è  
infatti  coperto  solo  in  parte  dallo  swap  di  tasso,  per  euro  
25.548.000,00 su 40.648.000,00);



Si rende pertanto del tutto opportuno proseguire nelle trattative con Banca 
Intesa allo scopo di perfezionare l'operazione entro il 31/12/2014.

In  relazione  all'obiettivo  strategico  di  monitoraggio  dell'indebitamento 
approvato dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione della Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  2014-2016,  si  evidenzia  inoltre  la  recente 
iniziativa della Cassa Depositi e Prestiti, comunicata con Circolare n. 54 del 
16/09/2014,  relativa  al  nuovo programma di  Rinegoziazione  dei  prestiti; 
rispetto  a  questa  iniziativa  il  Responsabile  Finanziario  dovrà  effettuare 
opportuna analisi di convenienza per l'eventuale adesione alla proposta di 
Cassa Depositi.

Si presenta pertanto all'approvazione della Giunta l'allegata variazione 
di bilancio, contenente quali elementi determinanti l'assorbimento del taglio 
di  Euro  1.958.978,65  di  cui  al  citato  D.L.66/2014,  la  riduzione  delle 
mancate entrate da alienazioni e delle corrispondenti spese di investimento e 
l'inserimento  della  previsione  di  introito  da  vendita  Titoli,  destinata 
integralmente ad estinzione parziale del prestito obbligazionario.

Sono state inserite inoltre in questa sede le richieste di variazione al 
bilancio pervenute all'area finanziaria ed autorizzate dalla Giunta,  nonché 
adeguati gli stanziamenti relativi alle entrate regionali per funzioni delegate 
di cui alle stesse delibere ed inserite le iscrizioni di nuove  entrate vincolate, 
come da comunicazioni degli uffici. Il dettaglio di tali movimenti contabili è 
descritto all'ALLEGATO 1.

Si  è  provveduto infine ad inserire  nella  Variazione di  Bilancio qui 
proposta la destinazione di Euro 420.000,00 a favore di Veneto Strade Spa 
per  il  finanziamento  di  Manutenzioni  Straordinarie  della  rete  viaria  in 
Convenzione, in ragione delle richieste della società anche in relazione ai 
recenti e gravi eventi atmosferici, mediante parziale utilizzo dell'Avanzo di 
Amministrazione 2013 approvato con deliberazione di C.P. n.21/14497 del 
28.04.2014   e così costituito:



Utilizzo 
A.A.2013

Avanzo  non 
applicato

Fondi Vincolati 562.250,55 48.732,63 513.517,92
Fondi  finanziamento  spese 
c/capitale

7.931,27 7.931,27 0,00

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 2.066.694,75 412.068,73 1.654.626,02
AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE 
2013

2.636.876,57 2.168.143,94

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista ed approvata la Relazione dell'Assessore al Bilancio;

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 
4 aprile 2014 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio  Finanziario  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014  –  2016  e  la 
Relazione Previsionale Programmatica.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n.  125/29580 del 
02/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'anno 2014 ed il relativo Piano delle Performance;

Viste la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2014 e ritenuto 
di  approvarla  con  particolare  riferimento  alle  operazioni  necessarie  al 
ripristino dell'equilibrio di bilancio ed al rispetto del Patto di Stabilità 2014;

RICHIAMATA la legge 56/2014, art. 1 comma 82, che così dispone:  Nel 
caso di cui al comma  79, lettera  a),  in  deroga  alle disposizioni di  cui 
all'articolo  1, comma  325, della  legge  27 dicembre 2013,  n.  147,  il 
presidente della provincia in carica  alla data di entrata  in  vigore  della 
presente legge  ovvero,  in  tutti  i casi, qualora  la provincia  sia 
commissariata,  il  commissario  a partire dal 1° luglio 2014, assumendo 
anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta  provinciale, 
restano  in carica a titolo gratuito  per  l'ordinaria  amministrazione  e 
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente  della  

provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78.



 Visti gli artt. 175, 187 e 193 del T.U.E.L.

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

          Visto il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data     29/09/2014 
;        

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria 
rilasciati dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 29.09.2014  ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000  n.  267,  depositati 
agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1.di  approvare  la  Relazione  contenuta  nelle  premesse  della  presente 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2.di   approvare  le  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  2014  di  cui 
all'Allegato 1, contenenti tra l'altro la destinazione parziale dell'Avanzo di 
Amministrazione  2013  per  euro  420.000,00  in  utilizzo  di  spese 
d'investimento;

3.di dare atto che a seguito dell'applicazione parziale dell'Avanzo 2013 al 
bilancio di previsione 2014, l'avanzo non destinato risulta così distribuito:

Utilizzo 
A.A.2013

Avanzo  non 
applicato

Fondi Vincolati 562.250,55 48.732,63 513.517,92
Fondi finanziamento spese 
c/capitale

7.931,27 7.931,27 0,00

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 2.066.694,75 412.068,73 1.654.626,02
AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE 
2013

2.636.876,57 2.168.143,94

4.di  demandare  al  Presidente  della  Provincia,  con i  poteri  del  Consiglio 
Provinciale ai  sensi dell'art.  1 comma 82 della L. 56/2014 la ratifica del 
presente provvedimento, in adempimento anche della prescrizione dell'art. 
193 del T.U. 267/2000;



5.di  dare  atto  che  l'adozione  della  presente  variazione  non  pregiudica  il 
mantenimento dell'equilibrio finanziario del bilancio corrente e del relativo 
bilancio  pluriennale,  come  da  ALLEGATO  2,  in  relazione  al 
perfezionamento dell'operazione di vendita di  titoli  ed utilizzo del ricavo 
netto  da  Alienazione  Titoli  di  Stato  BTP  strip  Ago'34  ad  estinzione 
anticipata del prestito obbligazionario entro il 31/12/2014;

6.di dare atto che i valori aggregati iscritti a Bilancio di Previsione 2014 e le 
stime  dei  flussi  di  cassa,  tenuto  conto  delle  variazioni  apportate  con  la 
presente deliberazione, assicurano alla presente data il raggiungimento del 
saldo obiettivo prescritto ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 
2014 (vedi ALLEGATO 3), con le precisazioni indicate nel parere tecnico e 
contabile del Responsabile Finanziario allegato alla presente deliberazione;

7.di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 
2014,  assegnando  ai  rispettivi  responsabili  di  Area  le  risorse  finanziarie 
iscritte a Bilancio con il presente provvedimento;

8.di  proporre  alla  Presidente,  con  i  poteri  del  Consiglio,  l'approvazione 
dell'autorizzazione, anche in deroga all’art.  5 dell’attuale regolamento del 
bond, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32/47904 del 
06/11/2006 al rimborso anticipato parziale del prestito obbligazionario con 
modalità che il dirigente concorderà con la banca;

9.di  disporre  che  il  Dirigente  Area  Finanziaria  effettui  la  valutazione  di 
convenienza  circa  l'adesione  alla  proposta  di  Rinegoziazione  dei  Prestiti 
emanata  da  Cassa  Depositi  e  Prestiti  con  Circolare  54/2014,  al  fine  di 
individuare ulteriori possibili economie di spesa nei futuri esercizi finanziari.

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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