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Strategia finanziaria della Provincia di RomaStrategia finanziaria della Provincia di Roma

La necessità di far fronte a crescenti necessità La necessità di far fronte a crescenti necessità 
fi i i l ll li ifi i i l ll li ifinanziarie volte soprattutto alla realizzazione finanziarie volte soprattutto alla realizzazione 
degli investimenti ha reso necessaria, sin dal degli investimenti ha reso necessaria, sin dal 
2004, l’elaborazione di una strategia 2004, l’elaborazione di una strategia 
finanziaria articolatafinanziaria articolatafinanziaria articolata.finanziaria articolata.



LE LINEE D’AZIONE SALIENTI DELLA STRATEGIA FINANZIARIA:LE LINEE D’AZIONE SALIENTI DELLA STRATEGIA FINANZIARIA:

1.1. Buono Obbligazionario per finanziare i nuovi investimenti;Buono Obbligazionario per finanziare i nuovi investimenti;

2.2. Ottenimento di due rating (AAOttenimento di due rating (AA-- Fitchrating; A+ S.&P.)Fitchrating; A+ S.&P.)g (g ( g; )g; )

3.3. Selezione, con gara pubblica, della controparte finanziaria per Selezione, con gara pubblica, della controparte finanziaria per 

l’accensione di mutui a tasso fisso e variabile;l’accensione di mutui a tasso fisso e variabile;l accensione di mutui a tasso fisso e variabile;l accensione di mutui a tasso fisso e variabile;

4.4. Attivazione di canali di provvista internazionali (BEI)Attivazione di canali di provvista internazionali (BEI)





MODALITA’ OPERATIVEMODALITA’ OPERATIVE

f fff ff

MODALITA  OPERATIVEMODALITA  OPERATIVE

Visita dei funzionari BEI presso gli uffici Visita dei funzionari BEI presso gli uffici 
della Provincia di Roma;della Provincia di Roma;

Analisi della situazione finanziaria e Analisi della situazione finanziaria e 
organizzativa dell’ente;organizzativa dell’ente;organizzativa dell ente;organizzativa dell ente;

Analisi dei programmi di investimento Analisi dei programmi di investimento 
d ll’E td ll’E tdell’Ente;dell’Ente;

Concessione della linea di credito;Concessione della linea di credito;



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LINEA DI CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LINEA DI 
CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “I”CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “I”

1.1. Linea di credito di un importo massimo concesso Euro 200Linea di credito di un importo massimo concesso Euro 200

CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “I”CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “I”

1.1. Linea di credito di un importo massimo concesso Euro 200 Linea di credito di un importo massimo concesso Euro 200 
milioni da utilizzare entro 36 mesi dalla stipula milioni da utilizzare entro 36 mesi dalla stipula 
nell’ambito di un fabbisogno complessivo di 440 milioni di nell’ambito di un fabbisogno complessivo di 440 milioni di 
Euro;Euro;Euro;Euro;

2.2. Sono finanziabili solo i progetti che la Banca ritiene Sono finanziabili solo i progetti che la Banca ritiene 
coerenti con la propria finalità istituzionale (viabilità ecoerenti con la propria finalità istituzionale (viabilità ecoerenti con la propria finalità istituzionale (viabilità e coerenti con la propria finalità istituzionale (viabilità e 
trasporti, sistema scolastico, patrimonio, beni culturali, trasporti, sistema scolastico, patrimonio, beni culturali, 
ambiente, tecnologie informatiche);ambiente, tecnologie informatiche);

3.3. Nell’ambito della convenzione i veri e propri contratti di Nell’ambito della convenzione i veri e propri contratti di 
prestito saranno stipulati alle condizioni economiche prestito saranno stipulati alle condizioni economiche 
(tasso) vigenti al momento della richiesta;(tasso) vigenti al momento della richiesta;



44.. NonNon èè previstoprevisto alcunalcun obbligoobbligo allaalla contrazionecontrazione deidei prestiti,prestiti,
néné sonosono previstepreviste commissionicommissioni didi mancatomancato utilizzoutilizzo;;

55.. II mutuimutui potrannopotranno essereessere aa richiestarichiesta dell’Entedell’Ente aa tassotasso fissofisso
oo variabile,variabile, didi duratadurata dada 1010 aa 2525 annianni;;

66.. IlIl prestitoprestito aa tassotasso variabilevariabile puòpuò essereessere convertitoconvertito nelnel
regimeregime aa tassotasso fissofisso;;

7. Il credito concesso potrà essere utilizzato, sino ad un 7. Il credito concesso potrà essere utilizzato, sino ad un 
ammontare massimo equivalente ad Euro 100 milioni, ammontare massimo equivalente ad Euro 100 milioni, 

t l t ll’ bit di ’ i di i i it l t ll’ bit di ’ i di i i ieventualmente nell’ambito di un’operazione di emissioni eventualmente nell’ambito di un’operazione di emissioni 
obbligazionarie sul mercato internazionale;obbligazionarie sul mercato internazionale;



8.8. Impegno per la Provincia ad eseguire i lavori nel pieno  Impegno per la Provincia ad eseguire i lavori nel pieno  
rispetto della normativa comunitaria in materia ambientalerispetto della normativa comunitaria in materia ambientale

9.   Impegno per la Provincia a mantenere un rapporto tra lo  9.   Impegno per la Provincia a mantenere un rapporto tra lo  
stock complessivo del debito ed il totale delle entrate  stock complessivo del debito ed il totale delle entrate  pp
correnti annuali non superiore, in nessun momento della  correnti annuali non superiore, in nessun momento della  
vita del prestito a 2:1;vita del prestito a 2:1;

10. Richiesta di erogazione da parte dell’Ente di 10. Richiesta di erogazione da parte dell’Ente di 
Importo non inferiore a Euro 5 000 000 00Importo non inferiore a Euro 5 000 000 00Importo non inferiore a Euro 5.000.000,00Importo non inferiore a Euro 5.000.000,00



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LINEA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LINEA 
DI CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “II”DI CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “II”

11 Apertura di credito ex art 205 bis TUEL di un importo massimoApertura di credito ex art 205 bis TUEL di un importo massimo

DI CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “II”DI CREDITO SVILUPPO PROVINCIA “II”

1.1. Apertura di credito ex art. 205 bis TUEL di un importo massimo Apertura di credito ex art. 205 bis TUEL di un importo massimo 
di Euro 90 milioni da utilizzare entro 36 mesi dalla stipula;di Euro 90 milioni da utilizzare entro 36 mesi dalla stipula;

11 C i d ll li di dit ll b d li tti diC i d ll li di dit ll b d li tti di1.1. Concessione della linea di credito sulla base degli atti di Concessione della linea di credito sulla base degli atti di 
programmazione;programmazione;

3. Sono finanziabili solo i progetti che la Banca ritiene coerenti con 3. Sono finanziabili solo i progetti che la Banca ritiene coerenti con 
la propria finalità istituzionale (viabilità, mobilità, infrastrutture la propria finalità istituzionale (viabilità, mobilità, infrastrutture 
scolastiche ripristino patrimonio e sviluppo urbano;scolastiche ripristino patrimonio e sviluppo urbano;p p pp ;p p pp ;

4. Le erogazioni sono sottoposte alla condizione che la Provincia 4. Le erogazioni sono sottoposte alla condizione che la Provincia 
approvi, tra l’altro, il progetto definitivo/esecutivo degliapprovi, tra l’altro, il progetto definitivo/esecutivo degliapprovi, tra l altro, il progetto definitivo/esecutivo degli approvi, tra l altro, il progetto definitivo/esecutivo degli 
interventi da realizzare con l’erogazione;interventi da realizzare con l’erogazione;



5. Nell’ambito dell’apertura di credito le erogazioniNell’ambito dell’apertura di credito le erogazioni5.  Nell ambito dell apertura di credito le erogazioni       Nell ambito dell apertura di credito le erogazioni       
saranno regolate alle condizioni economiche (tasso)   saranno regolate alle condizioni economiche (tasso)   
vigenti al momento della richiesta;vigenti al momento della richiesta;

6.  Non è previsto alcun obbligo alla richiesta di    6.  Non è previsto alcun obbligo alla richiesta di    
erogazioni del prestito, né sono previste commissioni erogazioni del prestito, né sono previste commissioni g p , pg p , p
di mancato utilizzo;di mancato utilizzo;

7 Le erogazioni potranno essere ammortizzate a7 Le erogazioni potranno essere ammortizzate a7.  Le erogazioni potranno essere ammortizzate, a  7.  Le erogazioni potranno essere ammortizzate, a  
richiesta dell’Ente, a tasso fisso o variabile per una  richiesta dell’Ente, a tasso fisso o variabile per una  
durata da 5 a 25 anni;durata da 5 a 25 anni;

8.  Il prestito a tasso variabile può essere convertito nel   8.  Il prestito a tasso variabile può essere convertito nel   
regime a tasso fisso;regime a tasso fisso;regime a tasso fisso;regime a tasso fisso;



99.. ImpegnoImpegno perper lala ProvinciaProvincia adad eseguireeseguire ii lavorilavori nelnel pienopieno
rispettorispetto delladella normativanormativa comunitariacomunitaria inin materiamateria
ambientaleambientale;;ambientaleambientale;;

1010.. ImpegnoImpegno perper lala ProvinciaProvincia aa manteneremantenere unun rapportorapporto tratra
lolo stockstock complessivocomplessivo deldel debitodebito eded ilil totaletotale delledelle entrateentrate
correnticorrenti annualiannuali nonnon superiore,superiore, inin nessunnessun momentomomento
delladella vitavita deldel prestitoprestito aa 22::11;;delladella vitavita deldel prestitoprestito aa 22::11;;

1111.. LaLa ProvinciaProvincia sisi impegnaimpegna aa rendicontarerendicontare lolo statostato didi
attuazioneattuazione deidei progettiprogetti finanziatifinanziati nell’ambitonell’ambito deldel
ProgettoProgetto..



R di t i lR di t i lRendicontazione annualeRendicontazione annuale



Punti di ForzaPunti di Forza
Semplicità nelle procedure;Semplicità nelle procedure;

Concorrenzialità delle condizioni economiche;Concorrenzialità delle condizioni economiche;

Esame della solvibilità dell’ente e conseguenteEsame della solvibilità dell’ente e conseguenteEsame della solvibilità dell ente e conseguente    Esame della solvibilità dell ente e conseguente    

crescita della credibilità sui mercati creditizi;crescita della credibilità sui mercati creditizi;

Focus sulla qualità degli investimenti e sulFocus sulla qualità degli investimenti e sulFocus sulla qualità degli investimenti e sul    Focus sulla qualità degli investimenti e sul    

mantenimento nel tempo di adeguati parametri  mantenimento nel tempo di adeguati parametri  
fi i ifi i ifinanziari;finanziari;
introduzione e consolidamento di pratiche  introduzione e consolidamento di pratiche  
positive all’interno dell’entepositive all’interno dell’entepositive all interno dell ente.positive all interno dell ente.



Suggerimenti

SuggerimentiSuggerimentiSuggerimentiSuggerimenti

Diminuire l’importo previsto per ogni singola erogazione;Diminuire l’importo previsto per ogni singola erogazione;

Disciplinare il differente utilizzo delle somme erogateDisciplinare il differente utilizzo delle somme erogateDisciplinare il differente utilizzo delle somme erogate  Disciplinare il differente utilizzo delle somme erogate  

(devoluzione);(devoluzione);

Ampliare la sfera operativa dal semplice finanziamento  Ampliare la sfera operativa dal semplice finanziamento  

alle operazioni più complesse quali il ppp ovvero il p.f.alle operazioni più complesse quali il ppp ovvero il p.f.




