Delibera n. 116 assunta nella seduta del 12 settembre
2013

Anticipo di cassa concesso all’ex INRAN dalla Banca
Popolare di Milano
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 454;
la Legge 06/07/2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 05/03/2004,
con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
approvato lo Statuto del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i
quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha approvato i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA);
il Decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012, vistato e registrato dai
competenti Organi di controllo, con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente del Consiglio della Ricerca e
sperimentazione in Agricoltura;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 n.
10849 con il quale viene nominato il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
l’art. 12 del Decreto Legge del 6 luglio 2012,
n. 95 concernente la “soppressione di enti e
società” e s.m.i.;
la nota Mi.P.A.A.F. prot. CRA n. 20834/G2 del
28/12/2012 nella quale si comunica di
concordare con la richiesta di proroga
dell’anticipazione di cassa richiesta dal
Dirigente delegato dell’ex INRAN;

VISTA

la comunicazione inviata dalla Banca
Popolare di Milano prot. Inran n. 655/02.03 del
30/01/2013 riguardante il riconoscimento di
un nuovo fido all’ex INRAN di € 6.611.659,00
con scadenza al 30/6/2013 ad un tasso di
interesse applicato del 5%;
VISTA
la posizione debitoria dell’ex INRAN nei
confronti della Banca Popolare di Milano che
al 30/7/2013 risulta essere di € 6.475.799,68
compresi gli interessi;
VISTA
la nota del CRA prot. n. 45269 del 5/8/2013
inviata alla Banca Popolare di Milano
riguardante le due possibili opzioni per
l’estinzione
della
posizione
debitoria
maturata dall’ex INRAN per gli anticipi di
cassa concessi e la nota di risposta della
Banca Popolare di Milano prot. CRA n. 48510
del 04/09/2013;
VISTA
la mail di integrazione inviata dalla BPM prot.
CRA n. 48929 del 06/09/2013 con la quale si
comunicano i tassi di interessi applicati alla
parte di fido sconfinante la data di scadenza;
CONSIDERATE le due possibili opzioni:
Opzione 1: estinzione mediante il pagamento
in un’unica soluzione entro il mese di
settembre dell’anno in corso con un tasso di
interesse applicato fino alla data del
30/6/2013 del 5% e successivamente del 7,5%
per il periodo sconfinante la data di scadenza
del fido concesso e contestuale richiesta di
apertura una nuova linea di credito a favore
del CRA con un tasso agevolato del 6%;
Opzione 2: estinzione della posizione
debitoria dell’ex INRAN nei confronti della
Banca Popolare di Milano mediante il
pagamento rateizzato in tre “tranche” con le
sotto riportate scadenze
al 30/9/2013 € 3.000.000,00
al 31/12/2013 € 2.000.000,00
al 30/3/2014 della somma rimanente ad un
tasso di interesse applicato alla data del
30/6/2013 del 5% e ad un tasso uguale o
superiore al 7,5% per il periodo sconfinante
la data di scadenza del fido concesso;
VISTA
la disponibilità di cassa del CRA alla data del
4/9/2013 pari ad € 54.638.216,07 e considerati

i flussi di cassa di entrata e di uscita stimati
al 31/12/2013;
CONSIDERATO che il pagamento in un’unica soluzione al
30/9/2013 dell’intero importo limita l’onere
per interessi passivi a carico dell’Ente e
considerata la possibilità di attivare in caso
di necessità una linea di credito ad un tasso
agevolato del 6%;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di procedere all’estinzione della posizione debitoria
dell’ex INRAN, che maggiormente consente un risparmio
di risorse, nei confronti della Banca Popolare di Milano in
un’unica soluzione entro il 30/09/2013;
- di autorizzare il Direttore Generale f.f. a procedere agli
adempimenti conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 12 settembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

