
Spett.le  

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  

Via Goito, 4  

00185 Roma  

 

All’ attenzione di Enti Pubblici  

 

Oggetto: Finanziamento all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza - ATER Potenza  

Pos. _________/__  

 

Ci riferiamo al contratto di finanziamento stipulato in data ___/___/___ tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

(CDP) e Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza (di seguito, l’Ente) per la concessione 

all’Ente del finanziamento in oggetto, per un importo in linea capitale di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) 

(in seguito, il Finanziamento) destinato a sostenere le spese di investimento connesse al “Programma 

costruttivo di edilizia agevolata convenzionata nel comune di Potenza”. 

VISTO Il comma 6 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2006 così come sostituito dall’art. 1, comma 1 della L.R. n. 

11/2009 in cui si prevede che “… i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni di 

bilancio delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza e Matera sono approvati 

con provvedimenti amministrativi…” proposti dalla Giunta Regionale e ratificati dal Consiglio Regionale. 

VISTO l’art. 17 della L.R. n. 11/2006 che dispone il controllo preventivo di merito e di legittimità del 

Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, o della Giunta Regionale, secondo le rispettive 

competenze sugli atti degli A.T.E.R. relativi nello specifico alla contrazione di mutui, emissioni di prestiti 

obbligazionari e l’assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi. 

CONSIDERATO CHE:  

a. La contrazione del Finanziamento da parte dell’Ente è stata preventivamente autorizzata dalla Regione 

Basilicata tramite la D.G.R. n. __ del ___/___/___, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera e), della L.R. n. 

11/2006; 

b.  La Regione Basilicata ha preso visione ed è pienamente a conoscenza dei termini e delle condizioni del 

contratto di finanziamento stipulato da CDP e dall’Ente in relazione al Finanziamento, allegato alla 

presente lettera.  

Con la presente, in relazione alla delibera del ____________ n. __ in data ___/___/___ dell’Ente di 

assunzione del Finanziamento oggetto della presente lettera di patronage:  

a) la Regione Basilicata riconosce che il Finanziamento è stato concesso e, subordinatamente al verificarsi 

delle condizioni e nei termini previsti dal relativo contratto, verrà erogato da CDP all’Ente sulla base dei 

seguenti presupposti fondamentali:  



(i) la Regione Basilicata ha sempre diligentemente esercitato, e continuerà ad esercitare, i propri 

poteri di vigilanza e controllo sull’Ente in conformità agli art. 17 e 18 della L.R. n. 11/2006 e alle 

altre disposizioni normative applicabili;  

 (ii) in particolare, tutti i bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente ivi inclusi gli ultimi, relativi 

 rispettivamente agli anni _____ e _____ sono stati regolarmente approvati dalla Regione Basilicata 

 mediante atti amministrativi in linea con le disposizioni degli art. 17 e 18 della suindicata L.R. n. 

 11/2006;  

b) la Regione Basilicata si impegna irrevocabilmente, per tutta la durata del Finanziamento, entro il 

massimale globale di € __________ (euro ______________/__), pari alla somma delle rate di 

ammortamento del Finanziamento, costituite da quota capitale ed interesse:   

1. ad includere gli oneri di ammortamento relativi alla garanzia prestata tramite il rilascio della presente 

lettere di patronage nella determinazione del limite di indebitamento regionale ai sensi del comma 6 

dell’art. 62 del D.lgs. n.118/2011; 

2. a far fronte al pagamento delle rate di ammortamento, per capitale ed interessi, del Finanziamento di 

cui all’oggetto, in caso di mancato pagamento anche di una sola di tali rate da parte dell’Ente, su 

semplice richiesta della CDP e per tutta la durata del Finanziamento. A tal fine la Giunta Regionale, 

nell’esercizio del controllo di legittimità e di merito effettuato ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/2006, 

con propria delibera n. __ del ___/___/___, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deliberato di dare 

priorità al pagamento a CDP delle rate di ammortamento, per capitale ed interessi, del prestito di cui 

all’oggetto, nell’eventualità del mancato pagamento da parte dell’Ente anche di una sola di tali rate 

mediante l’utilizzo dei fondi stanziati nella missione ____, programma ____ del bilancio di previsione 

2016-2018; 

3. in caso di escussione di almeno tre annualità consecutive del Finanziamento ad iscrivere nel proprio 

indebitamento il debito residuo ai sensi all’art. 75 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011, fermo 

restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario; 

4. ad adottare tutte le misure e i provvedimenti che si dovessero rendere necessari od opportuni per 

garantire il rimborso a CDP di quanto ancora dovuto in relazione al Finanziamento, in caso di 

scioglimento, liquidazione, dissesto, commissariamento, trasformazione e/o di qualsiasi altro 

provvedimento amministrativo o giudiziale avente ad oggetto l’esistenza o l’ordinaria prosecuzione 

dell’attività dell’Ente. 

 

DATA ___/___/___ 

        REGIONE BASILICATA 

             (Indicare nome cognome e qualifica del firmatario) 


