
 PROVINCIA DI PISA

Serv Gestione Risorse Finanziarie e Umane

Proposta nr. 2855 
Del 29/06/2009
Determinazione nr. 2799
Del 29/06/2009

Oggetto:
Contratti di interest rate swap per complessivi originari euro 95.494.000,00 con Dexia Crediop S.p.A. e Depfa Bank plc - Annullamento

IL DIRIGENTE

in qualità di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 4 e successivi della legge 07.08.1990 n. 241



PREMESSO CHE

- nel corso del 2006, la Provincia di Pisa ha avviato un’indagine di mercato per l’affidamento di un incarico volto alla ristrutturazione di parte del proprio indebitamento e, con delibera di Giunta n. 7 del 23/01/2007 e successiva Determinazione dirigenziale n. 913 del 16/02/2007, entrambe esecutive a tutti gli effetti di legge, ha conferito il predetto incarico al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra DEPFA BANK PLC e DEXIA CREDIOP S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Depfa” e “Dexia”);

- successivamente, con deliberazione del Consiglio n. 60 del 7 giugno 2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge (di seguito, anche, la “Deliberazione Consiliare”), avente ad oggetto: “Emissione prestito obbligazionario e perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati”, la Provincia stessa ha autorizzato:

a) l’emissione del prestito “B.O.P. Provincia di Pisa 2007 – 2024 a tasso variabile per Euro 95.494.000,00”, destinato al rimborso dei mutui contratti con il sistema bancario;

 b) il successivo perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati;

- con la medesima Deliberazione, la Provincia ha conferito mandato al Dirigente del Servizio Finanziario a concordare ed a porre in essere quanto necessario all'esecuzione della delibera stessa e, con specifico riferimento alle operazioni finanziarie in derivati, a definire le strutture tecniche più adeguate alle esigenze della Provincia ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ai fini del perfezionamento di tali operazioni;

PRESO ATTO CHE
- in ottemperanza del predetto mandato, ai risultati dell’offerta originaria dell’istituto di credito per la ristrutturazione del debito, che aveva proposto la attivazione di un prestito obbligazionario e l’abbinamento di uno strumento derivato ed in linea con gli obiettivi politici dell’Ente, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, con determinazione dirigenziale n. 3266 del 22.06.2007, ha aggiudicato definitivamente le operazioni di cui alla Deliberazione Consiliare a Depfa ed a Dexia;
- in data 28.06.2007 è stata perfezionata con le suddette Banche l’emissione del prestito “B.O.P. Provincia di Pisa 2007 – 2024 a tasso variabile per Euro  95.494.000,00” (di seguito, anche, “Prestito Obbligazionario”), destinato al rimborso di mutui contratti con il sistema bancario;

- in ottemperanza del predetto mandato, ai risultati dell’offerta originaria dell’istituto di credito per la ristrutturazione del debito, che aveva proposto la attivazione di un prestito obbligazionario e l’abbinamento di uno strumento derivato ed in linea con gli obiettivi politici dell’Ente, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, con determinazione dirigenziale n. 3418 del 03.07.2007, ha provveduto alla individuazione della operazione di interest rate swap di cui alla Deliberazione Consiliare, da stipularsi con Depfa ed a Dexia;

in data 04.07.2007 è stata perfezionata con le suddette Banche l’operazione di interest rate swap sul sottostante prestito obbligazionario 2007 – 2024 a tasso variabile per Euro  95.494.000,00”;

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE
In data successiva alla stipulazione dei contratti sono inoltre emersi profili di criticità che sono stati oggetto di valutazione ed approfondimento da parte di esperti della materia e che hanno condotto al documento “analisi posizione in derivati della provincia di Pisa”, redatto da una società esperta nel settore, depositata agli atti del servizio finanziario;
che tali analisi hanno evidenziato:
-	da un lato la violazione dell’articolo 41 della Legge finanziaria 448 del 2001 in quanto non risulta rispettato il principio della convenienza economica così come previsto dalla normativa suddetta. Infatti il contratto swap al momento della stipula deve avere un  valore iniziale  pari a zero, al contrario, come evidenziato dalla relazione, lo swap con Dexia pari ad € 44.400.000,00 aveva un valore negativo pari a circa 644.355,00 mila euro e lo swap con Depfa pari ad € 51.094.000,00 aveva un valore negativo pari a circa 741.000,00 mila euro, prima cioè che le condizioni di mercato si modificassero. Ora, poiché all’istante della stipula il valore era, appunto,  diverso da zero, la parte contrattuale (Banca) per la quale il contratto aveva valore positivo doveva corrispondere alla Provincia una somma di pari ammontare in modo da “riequilibrare” economicamente il contratto stesso; pertanto questo costo è il mancato premio che la Provincia avrebbe dovuto incassare a fronte del valore negativo dello swap
-	dall’altro lato la violazione dell’articolo 3 C.M. 27.05.2004 laddove si precisa che la vendita del floor è ammessa solo per il finanziamento dell’acquisto del cap; ora il valore di mercato  dello swap, calcolato al momento della stipula, indica proprio che il valore del cap era inferiore a quello del floor, ovvero il premio che la Provincia avrebbe dovuto pagare, e che implicitamente ha pagato, per l’acquisto del cap era inferiore al premio che la Provincia avrebbe dovuto incassare a fronte della vendita del floor.
che le violazioni suddette sono dipese dai c.d. “costi impliciti” dello swap stipulato, come tali non calcolabili dalla Provincia di Pisa se non denunciati dalle banche proponenti il derivato;
che, pertanto, gli Istituti Bancari non hanno dichiarato né mai indicato che lo swap dovesse avere un costo (e il costo implicito andava considerato nell’analisi di convenienza);
che, dunque, già il solo costo implicito dello swap vanificava la convenienza economica di emissione del bond;
che pertanto, se la Provincia di Pisa avesse avuto informazioni complete sull’operazione di interest rete swap, sarebbe pervenuta ad un risultato di affidamento dell’operazione diverso da quello effettuato con gli atti citati;

Valutato l’interesse pubblico all’annullamento degli atti derivanti da violazioni di legge dovute a mancanza di conoscenza di alcuni elementi informativi rilevanti per il procedimento inerente la ristrutturazione del debito e valutato che in ogni caso si è all’interno del termine di ragionevolezza per l’annulla mento degli atti;

considerato che la violazione del principio di economicità e di convenienza finanziaria, quale elementi di interesse pubblico, sono stati avvalorato anche dalla recente normativa, in particolare dalla legge finanziaria del 2005 che all’articolo 1, co. 136, prevede espressamente la possibilità di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi, anche legittimi, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari”;

considerati e valutati comparativamente gli interessi dei soggetti coinvolti, Dexia – Depfa, che in ogni caso hanno violato il principio di buona fede e correttezza nel non rendere edotta la Provincia circa i rilevanti costi impliciti dei derivati proposti, tali da far venire meno il bilanciamento tra valore del cap comprato e del floor venduto, consigliati e sottoscritti. 

VISTI

−	il titolo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

−	l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

−	il D.M. n. 389 del 2003 e la successiva circolare esplicativa del MEF del 27 maggio 2004;

−	il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

−	l’art. 21 – nonies della Legge 07.08.1990 N. 241

DETERMINA

1.	Di annullare d’ufficio con efficacia retroattiva con conseguenza del venir meno degli atti stessi dalla stessa data nel quale furono emanati i seguenti:

-	Det. N. 913 del 16.02.2007 del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: gestione attiva dell’indebitamento della Provincia di Pisa: operazione di ristrutturazione determinazione conclusiva, nella parte relativa all’operazione in strumenti finanziari derivati;

-	Det. N. 3266 del 22.06.2007 del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: aggiudicazione definitiva relativa all’operazione di emissione del prestito obbligazionario, nella parte relativa all’operazione in strumenti finanziari derivati;

-	Det. N. 3418 del 03.07.2007 del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: Perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari derivati;

2.	di procedere alla restituzione del differenziale attivo complessivo di Euro 24.271,39 relativo al primo semestre, ottenuto dalla Provincia di Pisa per effetto delle clausole contrattuali, in data 10.01.2008 per Euro 12.986,39 dalla Depfa Bank (Ordine di riscossione N. 1558/2008) ed in data 08.01.2008 per Euro 11.285,00 da Dexia Crediop (Ordine di riscossione N. 1557/2008) nel seguente modo:

DEXIA 

Euro 11.285,00
da effettuarsi sul conto di gestione 03030 intestato a DEXIA CREDIOP S.p.A. in essere presso la Banca d’Italia – Roma, Sede (ABI 03030 – CAB 03200)
Depfa

Euro 12.986,39
da effettuarsi sul conto di gestione intestato a DEPFA BANK plc in essere presso Banca Intesa S.p.A., IBAN IT68M030691271109023800150

3.	di imputare la spesa complessiva di Euro  24.271,39 al Cap. 100770 “ Interessi passivi derivanti da operazioni in derivati “ del Bilancio di previsione 2009 – Cod. Bil. 01.01.03.06 – Titolo 1 - spese correnti – Funzione 1 – Amministrazione generale – Servizio 3 – Servizio finanziario – intervento 6 – Interessi passivi ed oneri finanziari;

4.	di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento del tesoro, a completamento della Comunicazione inviata a seguito della Legge finanziaria per l’anno 2007 ed alla circolare 31.01.2007 del Ministero dell’economia e delle finanze, alla Banca D’Italia ed alla Consob;

5.	di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso:  - ricorso amministrativo in opposizione all'ente entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;  - ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.



IL DIRIGENTE

- PAOLA FIORAVANTI


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 T.U.  n. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 



Il Ragioniere Generale
data

- Paola Fioravanti
29/06/2009


Riferimento pratica finanziaria : 2009/3268

Tipo
Mov.
Esercizio
Prog.
Delibera
Esercizio
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Entrata/Spesa
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Num. Movimento
Data Movimento
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IMPE
2009
3268
2009
S
100770
0
2009
1873
2009-06-29 00:00:00.0
24271.39
1010306

 


Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U.  Enti locali  il presente provvedimento  è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal  06/07/2009 al  21/07/2009.


IL  RESPONSABILE

- Elisabetta Samek Lodovici

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000					

E' Copia conforme all'originale.


Firma e Timbro




