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D.L. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, 
art. lO: Contratto di Mutuo, sottoscritto in data 19 
dicembre 2017 (Repertorio interno n. 1367 /20 17) con 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con provvista BEI ed 

oneri a carico dello Stato per la realizzazione di 
interventi di edilizia scolastica - Autorizzazione 
alla sottoscrizione di atto aggiuntivo per 
l'estensione del periodo di utilizzo del mutuo 

Lunedì 16 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 
 f
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Consta tato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisc e in qualità di relator e il Vicepresidente Anna Casini. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _______ _ _ 

alla struttura organizzativa: _ _______ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

[1.:.....--------

L' INCARICATO 
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OGGETIO: D.L. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, art. 10: Contratto di Mutuo, 
sottoscritto in data 19 dicembre 2017 (Repertorio interno n. 1367/2017) con Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A., con provvista BEI ed oneri a carico dello Stato per la realizzazione di inter
venti di edilizia scolastica - Autorizzazione alla sottoscrizione di atto aggiuntivo per l'esten
sione del periodo di utilizzo del mutuo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 16 bis della L. R. n.20 del 18 ottobre 2001 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della P.F. 
Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali Edilizia ed Espropriazione e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 
Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riporta ta a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo, finalizzato all' estensione del periodo di uti
lizzo del mutuo, contenuto nell'allegato "l" alla presente deliberazione, ad integrazione 
del contratto di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con provvista BEI ed 
oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica stipulato 



REGIONE MARCHE 
"d", d" I "3" IGIUNTA REGIONALE 16 DIC. 20 9 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

in data-19 dicembre 2017, repertorio interno n. 1367/2017, registrato all' Agenzia delle 
Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona in data 21 dicembre 2017, al n. 1774, Serie 1. 

2. 	 Di dare mandato al Dirigente della P.F. "Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territo
riali, Edilizia ed Espropriazione" a sottoscrivere l'atto di cui al punto precedente, appor
tando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a provvedere 
a tutti gli adempimenti conseguenti. 

IL PRESIDENtE DELLA GIUNTA 

(~i) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

16 DIC. 2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti 
in materia di istruzione, università e ricerca 

Decreto MIUR 5 agosto 2016 n. 620 che provvede a individuare le quote di contributo annuo assegnate a ciascuna Regione 
(Decreto di riparto mutuo 2016); 

Decreto MlUR di concerto con MEF e MIT 6 giugno 2017 n. 390 Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di 
mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori 

DGR 4 dicembre 2017 n.1450 D.L. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, art. lO -L. n. 107/2015: autorizzazione alla 

contrazione di un mutuo integrativo con provvista BEI ed oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di 
edilizia scolastica -Approvazione schema di contratto ed indirizzi applicativi 

L'articolo lO del decreto-legge n. 104 del 2013, prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energe
tico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà 
degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre 

scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la 
programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di 
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di 
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati 
all' esercizio dell' attività bancaria ai sensi del decreto legislativo lO settembre 1993, n. 385; 

y' 

In data 6 giugno 2017, con decreto interministeriale n. 390 è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle 

Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal sopra citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. l, comma 
176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione 
assegnati" . 

Lo stesso decreto, al comma 2 dell' articolo l, disponeva che eventuali variazioni al piano delle erogazioni, 
derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, dovessero 
essere preventivamente comunicate al MIUR, che avrebbe provveduto a richiedere l'autorizzazione 
in tal senso al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

In data 19 dicembre 2017, è stato quindi stipulato un contratto di finanziamento tra Regione Marche e 
Cassa Depositi e Prestiti registrato all' Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona in data 21 
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dicembre 2017, al n. 1774, Serie 1 per l'importo massimo complessivo pari ad Euro 7.487.637,56 desti
nato al finanziamento dei Progetti di edilizia scolastica compresi nel piano triennale 2015-2017. Tale 
contratto fissava la data di ultima erogazione nel 25 ottobre 2019. 

In data 16 aprile 2019, con nota prot. n. 12355 inviata al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, il MIUR segnala che le Regioni hanno presentato una richiesta 
di variazione dei piani di erogazione, traslando il periodo di utilizzo, inizialmente indicato dal 2017 
al 2019, fino all' anno 2020. La richiesta appare accoglibile al MIUR in quanto i ritardi nell' aggiudica
zione degli interventi da parte degli Enti locali rispetto ai termini previsti inizialmente, sono dovuti a 
ritardi nell' acquisizione di pareri da parte di soggetti terzi e nell' espletamento delle procedure di gara 
da parte delle centrali uniche di committenza. Con la stessa nota il MIUR preannuncia il successivo 
invio dello schema di atto aggiuntivo - modificativo al MEF al fine di ottenere il relativo nulla osta. 

Si fa presente che, per quanto riguarda la Regione Marche, a fronte della disponibilità di Euro 7.487.637,56 
è stato possibile erogare ad oggi euro 1.721.668,26 nel 2018 ed euro 1.409.014,22 nel 2019 mentre ri
mangono da erogare nel 2020 euro 4.356.955,08. 

Lo schema di atto aggiuntivo è stato inviato dal MIUR al MEF, con richiesta di approvazione, in data 13 
settembre 2019, con nota prot. n. 28194. In data 18 ottobre 2019, con nota prot. n. DT 94055 il MEF 
Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta previsto. 

In data 4 novembre 2019, con nota prot. n. 2142153/19 Cassa Depositi e Prestiti, acquisito il parere BEI, ha 
comunicato alle Regioni il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo del finanziamento. 
Successivamente, in data 29.11.2019, ha trasmesso per la sottoscrizione lo schema di atto di cui all'al
legato "1". 

La deliberazione che si propone, in considerazione del fatto che il piano di ammortamento del mutuo è 

effettuato con oneri a carico dello Stato, non comporta impegni di spesa a carico della Regione. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di adottare il presente atto e quindi di approvare lo schema 
di atto aggiuntivo, contenuto nell' allegato "1/1 alla presente deliberazione, ad integrazione del con
tratto di finanziamento stipulato tra Regione Marche e Cassa Depositi e Prestiti in data 19 dicembre 
2017, e di dare mandato al Dirigente della P.F. "Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, 
Edilizia ed Espropriazione" a sottoscrivere l'integrazione al contratto, apportando le eventuali modi
fiche non sostanziali che si rendessero necessarie e a provvedere inoltre a tutti gli adempimenti con
seguenti. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della OCR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 
(Vincenzo Zenobi) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO 

E INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dal pre

sente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche e 

dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL POSIZIONE DI FUNZIONE 

I 

l 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela

zione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L,241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

j 

La presente deliberazione si compone di n. d I pagine, di cui n. __Cj__ pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 

(Debor , iral i) 



--- ----

--
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Alleo-ato "1"(:) 

Rep. n. Racc. n. 

ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO 

DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

UFFICIALE ROGANTE AVV. CATERINA DI MAURO 

DELLA REGIONE MARCHE 

DEL 19 DICEMBRE 2017 REP. N. 1367 

(posizione n. 4559456) 

TRA 
"Cassa depositi e prestiti società per azioni" 

E 
"Regione Marche" 

***** 

REPUBBLICA ITALIANA 

***** 

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di 

In 

Innanzi a me Dr./Dr.ssa ____, Notaio in _ __' con studio in _ _ _ _ _ , iscritto nel Ruolo del Collegio de 

Distretti Notarili Riuniti di 

ovvero 



------------- - ------- --- -------
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Innanzi a me , nato a il Dirigente di della Regione Marche in forza del! 

delibera della Giunta Regionale n. _______del _______nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione Marche a 

sensi della Legge Regionale _______ e della delibera della Giunta Regionale n. _ _ del _______ 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitai 

sociale di Euro 4.051.143 .264,00 (quattromiliardicinquantunom i lionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattrolOO) in 

teramente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al Numero R.E.A. RM/l053767, codice fiscale 

80199230584, partita IV A 07756511007, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decret 

legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 , n. 326 (l'''Istituto Finan 

ziatore"), il/la Dott./ssa _____, natola ___ ___ il ________, codice fiscale ____________., domiciliatola pe' 

Repertorio n. 83990 Rogito n. 23585, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma l, il 8 luglio 201 

al n. 19523 Serie l T, iscritta nel Registro delle imprese, come risulta dalla visura camerale, estratta in data ../../2019 

conservata agli atti d'Ufficio della Regione Marche, e al fine di dare esecuzione alla Determinazione dell ' Amministrator 

Delegato del 24 ottobre 20] 9 prot. AD1P1486119; 

- in rappresentanza della Regione Marche, codice fiscale ________ con sede in _____ Via _______, PEC _____ (i 

"Prenditore"), il/la _________, nato/a _______ il ________, codice fiscale ___________, nella sua qua 

lità di _ _____della Regione Marche, per la qualifica ed agli effetti del presente atto domiciliato in _______, Vi 

___________, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regional 

n. del ______--', che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A" e al fine di dare esecuzione alla deliber 

della Giunta regionale n. __ del _ _ _ 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguit 

mailto:cdpspa@pec.cdp.it
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congiuntamente denominati anche "Parti", 

PREMESSO CHE 

(a) 	 in data 22 dicembre 2016 l'Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (la 

"BEI") un contratto di prestito (come di volta in volta modificato, il "Contratto Provvista BEI") ai sensi del qual 

BEL ha messo a disposizione dell'Istituto Finanziatore una provvista il cui importo, in data 21 dicembre 2018 - in 

considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (il "MIUR") 

nella nota del 20 dicembre 2018 e in conseguenza dell 'esercizio da parte dell ' Istituto Finanziatore della facoltà di 

cancellazione del Credito non erogato riconosciutagli all'articolo 1.06A del Contratto di Provvista BEI - è stato 

ridotto da Euro 240.000.000,00 ad Euro 238.000.000,00 (il "Credito"). Tale Credito è destinato alla concessione 

da parte del!' Istituto Finanziatore, mediante la stipula di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento a 

totale carico dello Stato (i "Contratti Dipendenti"), di mutui in favore delle Regioni finalizzati a finanziare i Pro

getti (come definiti nel Contratto Provvista BEI); 

(b) 	 il Contratto Provvista BEI, all'articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra 

la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e i I 25 ottobre 2019 (incluso) ovvero, se 

precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione; 

(c) 	 il Contratto Provvista BEI, all'articolo 4.01C, prevede che "l'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, qualora 

fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti Dipendenti, potrà essere 

disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione" e che la stessa BEI comunicherà 

all'Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili aJla porzione del Credito non ancora erogata; 

(d) 	 in data 6 giugno 2017, con decreto interministeriale n. 390 (il "Decreto Interministeriale"), (i) è autorizzato l'uti

lizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con

vertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 , n. 128, come modificato dall ' art. 1, comma 176, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione asse~nati", e (ii) di

sposto, al comma 2 del relativo articolo l, che eventuali variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze 

adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al 
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MIUR, che provvede a richiedere l'autorizzazione in tal senso al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato; 

(e) 	in data 19 dicembre 2017, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 6 del Contratto Provvista BEI e in forza 

dell'articolo lO del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128 nonché del Decreto Intermjnisteriale, J'Istituto Finanziatore, mediante la stipula di un Contratto Dipen

dente dell'Ufficiale Rogante avv. Caterina Di Mauro, presso la sede della Regione Marche, registrato all'Agenzia 

delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona in data 21 dicembre 2017, al n. 1774, Serie l (il "Contratto di Finan 

ziamento"), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l'importo massimo complessivo pari ad Euro 

7.487.637,56 (settemilioniquattrocentoottantasettem ilaseicentotrentasette/56) (il "Finanzia mento"), desti nato 

al finanziamento dei Progetti (come definiti nel Contratto di Finanziamento); 

(t) 	 il Contratto di Finanziamento - notificato al MIUR e al MEF in data 22 dicembre 2017 - all'articolo 1.02C indivi

dua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Eroga

zione (come ivi definita) e il25 ottobre 2019 ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione; 

(g) 	 in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, l' Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del 

Prenditore, il seguente importo: 

in data valuta 25 luglio 2018 Euro 280.799,87 (duecentoottantamilasettecentonovantanove/87); 


in data valuta 25 ottobre 2018 Euro 1.440.868,39 (unmi lionequattrocentoquarantamilaottocentosessantotto/39); 


in data valuta 25 marzo 2019 Euro 825.307,28 (ottocentoventicinquemilatrecentosette/28); 


in data valuta 25 luglio 2019 Euro 246.193,63 (duecentoquarantaseimilacentonovantatre/63); 


in data valuta 25 ottobre 2019 Euro 337.513,31 (trecentotrentasettemi lacinq uecentotredici/31) 


(h) 	 in data 16 aprile 2019, con nota prot. n. 12355 inviata al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ra

gioneria Generale dello Stato che si allega al presente atto sotto la lettera "B", il MIUR ha, tra J'altro: 

richiesto l'autorizzazione alla menzionata variazione dei piani di erogazione dei finanziamenti concessi ai 

sensi dei Contratti Dipendenti, avente a oggetto, tra l'altro, la proroga della scadenza dei relativi periodi di 
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utilizzo dall'anno 2019 all'anno 2020; 


trasmesso una nuova scheda di utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna Regione; e 


preannunciato l'invio dello schema di atto aggiuntivo - modificativo che sarà successivamente inviato al 


MEF al fine di ottenere il relativo nulla osta; 


(i) 	 in data 3 maggio 2019 con nota prot. n. 88443 che si allega al presente atto sotto la lettera "C", il MEF- Diparti

mento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle erogazioni; 

(j) 	 in data 13 settembre 2019, con nota prot. n. 28194, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", il MIUR ha 

richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo - modificativo, sulla 

base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contranti Dipendenti in essere che rispette

ranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 89722 del3 

novembre 2017, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

(k) 	 in data 18 ottobre 2019, con nota prot. n. DT 94055 che si allega al presente atto sotto la lettera "E", il MEF - Di- ~ 

parti mento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo - modificativo trasmesso dal MIUR 

con la nota di cui alla premessa j); 

(I) 	 con comunicazione in data 26 settembre 2019, in confonnità a quanto previsto dal citato articolo 4.01 C del Con

tratto Provvista BEI, l'Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di scadenza del 

relativo Periodo di Utilizzo dal 25 ottobre 2019 al 25 novembre 2020; 

(m) 	 in data 25 ottobre 2019, con nota prot. n. lV/OPS 2/SEE/ AIA/01k n. 2019-2183, ai sensi del citato articolo 4.0 I C 

del Contratto Provvista BEI, BEI ha comunicato ali 'Istituto Finanziatore: (i) il proprio consenso alla proroga del 

Periodo di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa (m) che precede; e (ii) le nuove condizioni fi

nanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente al 25 ottobre 2019; 

(n) 	 in data 29 ottobre 2019, con nota prot. TI. 2138767/2019, l' Istituto Finanziatore ha comunicato al MIlJR e al MEF: 

(i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l'intervenuto consenso d i BEI, ai sensi del relativo articolo 4.0 l C, 

alla richiesta di proroga del relativo Periodo di UtiJizzo; (ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento, il pro

prio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; e (iii) lo spread da applicare ai Contratti 
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Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate in favore delle Regioni interessate suc

cessivamente al 25 ottobre 2019 ai sensi delle nuove condizioni finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella not 

di cui alla premessa (m) che precede, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipen 

denti nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi dell ' articolo 45 , comma 32, della Legge 23 

dicembre 1998, n. 448; 

(o) 	 in data 4 novembre 2019, con nota prot. n. 2142153/19, l' Istituto Finanziatore ha comunicato altresÌ a ciascuna Re

gione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi deI.l'articolo 4.0 IC del 

Contratto di Finanziamento. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

1.1 . Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati , debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

1.2. 	 I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, 

a seconda dei casi , nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI. 

ARTICOLO 2 

2.1 	 Con riferimento alla definizione di Periodo di Utilizzo, la data di cui alla lettera (a) dell ' articolo l.02C del Con

tratto di Finanziamento è prorogata dal 25 ottobre 2019 al 25 novembre 2020. 

2.2 	 I termini di cui all ' articolo 4.01 B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a stipulare 

l' atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge, al MIUR e al 

MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni . 

2.3 	 Fermo restando quant' altro previsto dall ' articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento: 
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(i) 	 lo Spread per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 

25 marzo 2020 sarà pari a 0,454 (zero virgola quattrocentocinquantaquattro) punti percentuali annui, nel rispetto 

del limite massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 89722 del 3 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 

45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e 

(ii) 	 il TFE per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal25 

marzo 2020 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente 

sulle pagine EURlBOR OI e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. 

2.4 	 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02A del Contratto di Finanziamento, le 

Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica 

e le date valuta di erogazione di seguito riportate: 

entro il 2 marzo 2020, con data di erogazione il 25 marzo 2020; 

entro il ] 0 luglio 2020, con data di erogazione il27 luglio 2020; 

entro il 2 novembre 2020, con data di erogazione il 25 novembre 2020. 

ARTICOLO 3 

Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al presente atto, restan 

invariate, valide e vincolanti tra le Parti. 

ARTICOLO 4 

Il presente atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella forma indicat 

all'articolo Il.02 del Contratto di Finanziamento, a cura di me Notaio/Ufficiale Rogante per conto deU'Istituto Finanziator 

al MfUR e al MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi: 

Ministero dell'istruzione, dell ' università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
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gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma; 


PEC: dgefid@postacert .istruzione.it; e 


Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio 11, Via XX Settembre n. 


97 - 00187 Roma. PEC; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it. 


ARTICOLO 5 

5.1 	 Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all'esecuzione del presente atto, ivi incluse 

le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di notifica, sono a 

carico esclusivo del Prenditore. 

5.2 	 Il presente atto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bolI o e da ogni altra imposta indiretta nonché da 

ogni altro tributo o diritto ai sensi dell ' articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conver

tito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante 

nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell ' articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del 

citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 

2003, n. 326. 

Allegato A: Poteri Prenditore; 

Allegato B: Nota del Ministero dell ' istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 12355 del 16 aprile 2019; 

Allegato C: Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato pro 

n. 88443 del 3 maggio 2019; 

Allegato D: Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 28194 del 13 settembre 2019; 

Allegato E: Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI prot. n. DT 9405 

mailto:dgefid@postacert.istruzione.it
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del 18 ottobre 2019; 


Firmato a ------------------ il ------------------ 20 I 9 


Firma ISTITUTO FINANZIATORE 

Firma PRENDITORE 


