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Protocollo di intesa  
per la fornitura  di  servizi  di analisi dell’indebitamento e degli strumenti di finanza derivata  

 

 

La PROVINCIA DI ROMA, nella persona dell’Assessore al Bilancio Antonio Rosati, domiciliata 
presso la sede della Provincia di Roma, in Roma , Via IV Novembre n.... 

IL COMUNE DI.................con sede in............nella persona dell’Assessore pro tempore 
Sig............domiciliato presso ................................ – ……………….., nato a …………….. il 
……………,  

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula del presente  protocollo d’intesa in nome e per 
conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti  deliberazioni consiliari che ancorchè non allegate al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

....... elenco delle deliberazioni ..... 

 

Premesso che  

la Provincia di Roma nell’attuazione della funzione di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti 
locali assegnatale dalla legge,  intende promuovere un progetto mirato all’analisi  dell’indebitamento 
e  delle relative operazioni di finanza derivata posti in essere dai Comuni del proprio territorio  

il comune aderente al presente protocollo ha manifestato la volontà di partecipare all’iniziativa 
(mediante la dichiarazione d’intenti o con deliberazione consiliare) 
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si stipula e si sottoscrive  

il seguente 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Art.1 – Oggetto 

Scopo del presente Protocollo d’intesa è  la gestione da parte della Provincia di Roma,  dei servizi 
di  analisi dell’indebitamento  e delle relative operazioni di finanza derivata in favore del 
Comune................................ 

  

Articolo2  Ufficio preposto 
 

L’ufficio preposto per lo sviluppo delle attività del presente protocollo d’intesa  è individuato 
nel...(servizio 3 o vicedirezione ?)  del Dipartimento II e l’ambito territoriale su cui opera è 
individuato nel territorio dell’ ente sottoscrivente il protocollo d’intesa. 

.  

 

Articolo 3 Finalità 

 

L’obiettivo che la Provincia di Roma intende conseguire con la sottoscrizione del presente 
protocollo d’intesa  è quello di fornire al comune sottoscrittore un supporto tecnico –operativo per 
migliorare ed affinare le attività di gestione attiva del debito  del comune stesso e altresì fornire  un 
servizio specialistico di assistenza nelle operazioni di finanza derivata. 

In particolare le attività  garantite dall’ufficio preposto  riguarderà: 
- Valutazione del portafoglio di debito e analisi dei rischi: intesa come analisi della situazione attuale 

del debito e dei piani finanziari derivanti dalle posizioni complessive di indebitamento del comune 
sottoscrittore  

- Monitoraggio e gestione del portafoglio di debito: ossia un monitoraggio in termini di valore di 
mercato (mark-to-market) e di rischio delle operazioni di finanza derivata e relativo piano 
finanziario; 
Identificazione di strategie ottimali: in particolar modo l’identificazione degli obiettivi del comune 
sottoscrittore e del profilo di rischio/rendimento nonché l’identificazione di eventuali strategie 
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finanziarie per la ristrutturazione e/o rimodulazione del debito, tramite operazioni in linea con le 
vigenti normative in materia e aderenti alle specifiche caratteristiche della situazione debitoria del 
comune aderente  e alsuo profilo di rischio; 
 
 

Articolo  4 – Rapporti finanziari tra soggetti sottoscrittori 

La Provincia di Roma svolgerà le funzioni previste dal presente protocollo d’intesa  senza richiedere 
alcun corrispettivo al comune ......... 

 

Articolo 5- Validità dell’intesa 

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti interessati  per 
la durata di............. e potrà essere rinnovata, nei 3 (tre) mesi anteriori alla scadenza, previa 

adozione di apposito atto deliberativo da parte dell’organo competenti del comune partecipante; 
L’intesa  potrà inoltre cessare prima del termine per motivato recesso della Provincia di Roma o per 
esaurimento del fine per la quale è costituita o per disposizioni di legge. 

 

Articolo 6 Proprietà dei risultati 
 

Le conoscenze congiuntamente acquisite  e i risultati scaturiti nel corso delle attività costituiranno 
patrimonio comune delle parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito delle attività 
previste dal presente protocollo d’intesa  , nonché l’utilizzo degli stessi nell’ambito di convegni, 
verranno effettuati previa intesa tra le parti. 
 

Articolo 7  – Trattamento dei dati 
 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativo all’espletamento di attività in  qualunque modo riconducibili alla 
presente convenzione e al personale coinvolto, in conformità alle misure  e agli obblighi imposti dal 
D.Lgs. 196/2003 
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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.----------------------------------------------------------------------------- 

p. La Provincia di Roma 

 

 

p.   il Comune  

 

 

 

 
 


