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Oggetto: Rimodulazione mutui cassa depositi e prestiti 
N. o.d.g.: 04 
 

C.d.A. 20/04/2012 Verbale n. 5/2012 UOR:Area 
Ragioneria 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
 Il Consiglio di Amministrazione,  

preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ha di recente deliberato 
un’operazione di rimodulazione dei prestiti concessi alle Università statali 
denominato “Programma di Rimodulazione del debito delle  Università statali  e 
degli Istituti  ad esse assimilati” (avviso pubblicato nel sito  internet di CDP); 
 vista la Lettera-Circolare Prot. EP/P/84/2012 trasmessa all’Università di Macerata 
il 22 marzo u.s che contiene l’elenco dei Prestiti oggetto dell’operazione di 
rimodulazione e stabilisce le condizioni in ordine a ciascuna posizione di prestito 
potenzialmente rimodulabile, nonché le modalità di accesso all’operazione in parola; 

vista la nota datata 13 aprile 2012 Prot. EP/P/103/2012 acquisita al Protocollo in 
data 13 aprile 2012 n. 2862  con la quale  la CDP ha  definito le condizioni 
finanziarie  dell’operazione di rimodulazione accordate all’Università di Macerata; 
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 visto il prospetto dei mutui  al 1° gennaio 2012 a carico del bilancio universitario 
da cui si rileva che l’entità del debito residuo, riferito ai mutui accesi con la CDP  dal 
1999 al 2003,  ammonta ad Euro 7.974.817,62 e che l’importo annuale 
dell’ammortamento è pari a Euro 1.096.296,00 da corrispondere alla CDP in due 
rate, scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre; 
 considerato altresì che l’importo complessivo dell’ammortamento annuale a carico 
del bilancio di previsione 2012  è pari ad Euro 1.801.263,64 come iscritto nel 
bilancio di previsione 2012; 
 visto il  prospetto redatto dall’Ufficio Finanziario della Ragioneria riferito alla 
ipotesi di rimodulazione del debito residuo a 10 anni; 
 ritenendo di voler aderire alla proposta offerta dalla CDP con opzione per la 
l’ipotesi di rimodulazione  a 10 anni;  

preso atto che la decorrenza della rimodulazione è fissata al 1° maggio 2012 e che 
il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da 
rimodulare, quello vigente al 1° gennaio 2012 e che, pertanto, l’adesione al 
Programma dovrebbe essere perfezionata  entro  questo  mese di aprile; 
 atteso che l’operazione di rimodulazione non comporterà variazioni agli equilibri 
di bilancio  che beneficerà, altresì, di una considerevole riduzione complessiva delle 
rate in scadenza al 31/12/2012;  
 considerato il Decreto Interministeriale n. 90 del 1° settembre 2009 che ha 
ridefinito l’indicatore di indebitamento delle università statali di cui all’art. 7 comma 
5 della Legge 9 maggio 1989, n. 168/1989; 
 considerato altresì  lo schema di decreto legislativo recante la “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e al valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista all’articolo 5, comma 1, 
lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo i principi normativi e i 
criteri direttivi  di cui al comma 4 lettere b), c), d) e) ed f) e al comma 5” che, tra 
l’altro, prevede la ridefinizione del limite massimo delle spese per l’indebitamento 
delle università; 
 considerato che  l’indicatore di indebitamento dell’Università di Macerata, 
calcolato sulla base  del Decreto n. 90/2009,  per l’esercizio finanziario 2009 è  pari  
a 14,14% e per l’esercizio finanziario 2010 è pari  a 15,16%; 
 ritenuto che il fine che si intende perseguire con l’operazione di rimodulazione 
proposta  è quello di garantire un maggiore equilibrio economico finanziario del 
bilancio dell’Università, nonché diminuire l’incidenza dell’indebitamento 
considerata sia sulla base dei parametri previsti nel Decreto n. 90/2009 sia  su quelli 
previsti  nel provvedimento  in fase di approvazione; 
 preso atto che una parte della minore spesa che seguirà la rimodulazione in parola 
dovrà essere destinata a finanziare un ulteriore prestito per far fronte alle esigenze 
finanziarie per il completamento del Progetto  di recupero dei padiglioni  ex CRAS 
destinati a residenze universitarie che dovrà necessariamente concludersi entro 
l’anno 2012; 
 ritenuto opportuno sottoporre l’analisi dei costi e dei benefici  della manovra ed in 
generale della congruità economico-finanziaria dell’operazione di cui si tratta al 
parere  del Collegio dei revisori dei conti; 
 visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei revisori dei conti 
riunito nella seduta del 19 aprile 2012;  
 visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza vigenti; 
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 rilevato che per predisporre la documentazione per l’operazione di Rimodulazione 
posta in essere, sulla basse della proposta della CDP, è necessaria la preventiva 
autorizzazione  consiliare; 
 con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 
1) di procedere alla rimodulazione dei mutui individuati  nell’Elenco dei Prestiti 

allegato alla nota della CDP  del 13 aprile 2012  (codice contratto 
02/18.00/001.00), che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, alle condizioni ivi  rese note,  praticando l’estensione del periodo  di 
ammortamento di  10 (dieci ) anni rispetto alla attuale data di scadenza di 
ciascun mutuo; 

2) di autorizzare il perfezionamento del contratto con la CDP SpA nella forma 
scritta secondo lo schema obbligatorio reso disponibile dall’Istituto; 

3) di garantire la copertura delle rate  di ammortamento  conseguenti il contratto 
di rimodulazione del prestito conferendo mandato irrevocabile al 
cassiere/tesoriere conformemente allo schema di contratto reso disponibile 
dalla CDP: 

4) di autorizzare gli Uffici amministrativi a porre in essere tutte le attività 
finalizzate al perfezionamento dell’operazione di rimodulazione dei mutui.   

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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