REPUBBLICA ITALIANA
P

Prog. 7355

ASSESSORATO REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Servizio Tesoro
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo
Telefono 091-7076734 – Fax 091-7076793
e-mail : cosimo.aiello@regione.sicilia.it

AVVISO DI SELEZIONE
DELLA FIGURA DI UNO O PIU’ ADVISOR PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA E
ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE GESTIONALI E
FINANZIARIE.
La Regione Siciliana intende individuare, in seguito ad una indagine conoscitiva tra istituti
di credito e istituzioni finanziarie che abbiano interesse ad assistere la Regione nella
definizione di possibili operazioni finanziarie, uno o più ADVISOR che svolgeranno un’attività
di consulenza e assistenza per la definizione delle migliori strategie sulle seguenti aree:
1) GESTIONE DINAMICA DEL DEBITO
2) PATRIMONIO IMMOBILIARE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
3) RATING DELLA REGIONE
4) AREA CONFIDI
5) AREA RISCOSSIONE
6) AREA CREDITO
Pertanto si formula l’invito, ai soggetti interessati, a presentare la propria candidatura per
il ruolo di Advisor finanziario della Regione nei seguenti progetti gestionali:
• 1) Gestione dinamica del debito.
Tale area raccoglie tutte le attività relative all’analisi dell’indebitamento della Regione e alla
definizione delle strategie più opportune per la gestione attiva e la rimodulazione del debito
stesso con l’obbiettivo di ottimizzarne il profilo di rischio, cogliere le opportunità offerte dal
mercato dei capitali e conseguire i risparmi finanziari a servizio della programmazione
finanziaria regionale. L’attività dovrà essere svolta in sinergia con l’Advisor individuato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto previsto dall'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il Piano di rientro, di
riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale.

•

2) Patrimonio immobiliare e partecipazioni societarie.
Tale area raccoglie:
a) tutte le attività relative alla definizione delle strategie e dei programmi di
intervento più opportuni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, la
ottimizzazione delle partite correnti e il sostenimento del tessuto produttivo
regionale. L’attività dovrà essere svolta in collaborazione con la Sicilia
Patrimonio Immobiliare S.p.A.;
b) tutte le attività relative alla definizione di strategie per le partecipazioni
societarie della Regione Siciliana.

•

3) Rating.
Tale area raccoglie tutte le attività volte ad assistere la Regione nella definizione
delle strategie funzionali al mantenimento o miglioramento dei rating della Regione
e il supporto nella preparazione degli incontri annuali con le Agenzie di rating e
dell’informativa connessa agli stessi.

•

4) Area Confidi.
Per tale area vi è l’esigenza di poter fruire dell’assistenza nelle seguenti tematiche:
azioni di segmentazione del credito (tranched cover)
azioni di cartolarizzazione sintetica
azioni mirate alla riduzione della quota di accantonamento in fase di concessione
del credito
ogni altra azione mirata alla mitigazione delle fasi di accesso al credito

•

5) Area Riscossione.
Per tale area vi è l’esigenza di poter fruire dell’assistenza nelle seguenti tematiche:
rapporti tra l'Amministrazione Regionale e Aziende o Società per attività
riguardanti il servizio di riscossione ivi comprese eventuali problematiche
scaturenti da nuove norme in materia tributaria;
affiancamento nell'ambito della transazione Regione Siciliana/Messina Peloro
s.r.l.. per la verifica della sussistenza dei presupposti per la revisione, in
aumento, della rata annuale che la Messina Peloro s.r.l. deve pagare in funzione
dell'aumento significativo del cash-flow- così come risultante dai rendiconti
finanziari allegati ai bilanci annuali-in coerenza con quanto stabilito dal punto 5
dell'atto transattivo. In sintesi l'advisor dovrebbe verificare l'eventuale
incremento significativo del cash-flow e la conseguente determinazione della
rata così come indicato al citato punto 5 dell'atto transattivo.

•

6) Area Credito
Per tale area vi è l’esigenza di poter fruire di un’attività di supporto e consulenza in
relazione alle iniziative e ai procedimenti che la Regione adotterà per l’attuazione
della Legge regionale 31 maggio 2004. N. 5 , così come modificata dalla legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 55, comma 20, 21 e 22, con riferimento sia al

momento di individuazione dei settori di intervento, sia ai criteri di selezione e
individuazione dei fondi da sottoscrivere.
Le proposte formulate dai soggetti interessati dovranno contenere i seguenti elementi:
a) Rating assegnato alla banca partecipante, da parte di Moody’s, Standard and Poor’s e
FitchRatings
b) Esperienza specifica nel settore pubblico italiano.
c) Esperienza nel mercato internazionale dei capitali.
d) Progetto relativo alle possibili soluzioni organizzative per una o più delle sei attività’
richieste, tenendo conto della normativa regionale di riferimento.
Dovranno essere altresì indicate le modalità organizzative attraverso le quali il proponente
intende porre in essere le attività richieste con particolare riferimento al team che verrà
impiegato, al tipo di servizio offerto in termini di consulenza e assistenza, ai tempi e alle
modalità dei rapporti con il Servizio Tesoro della Regione (aree 1, 2 e 3) e con il Dipartimento
Regionale Finanze e Credito (aree 4, 5 e 6) e, in generale ogni elemento dal quale si possano
desumere le caratteristiche della “partnership” con la Regione, formulando altresì specifico
impegno a fornire alla Regione consulenza in loco ove richiesto.
Si richiede inoltre, ai soggetti interessati, di indicare la disponibilità’ ad espletare l’incarico
a titolo gratuito.
VALUTAZIONE
Le proposte pervenute saranno
provvedimento del Ragioniere Generale.
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I soggetti interessati sono quindi invitati a far pervenire, a loro esclusivo rischio ed
onere, entro le ore 12:00 del giorno 07/12/2007 al protocollo generale dell’Assessorato
Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, Via
Notarbartolo, 17 c.a.p. 90142 Palermo, un plico chiuso e sigillato contenente le loro proposte.
La domanda per l’ammissione all’avviso di selezione deve essere predisposta in lingua
italiana.
Si precisa che il predetto termine è da considerarsi perentorio e quindi a pena di
esclusione e che al riguardo faranno fede, unicamente, il timbro a calendario e l’ora di arrivo
apposti sul plico dagli addetti al citato protocollo generale.
Sullo stesso plico dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dizione:
“Contiene manifestazione di interesse per l’individuazione di uno o più Advisor
nella definizione di strategie finanziarie”.
Le manifestazioni di interesse presentate non saranno comunque vincolanti per
l’Amministrazione Regionale, che si riserverà la facoltà di non dar luogo ai successivi atti per

la nomina dell’advisor, senza che i concorrenti possano vantare pretese o indennizzi di sorta
per il fatto di aver presentato le loro proposte.
L’assegnazione del ruolo di ADVISOR non vincola l’Amministrazione alla stipula di
alcuna operazione in bond locali o prodotti finanziari derivati o altre operazioni finanziarie.
Per eventuali ulteriori informazioni inerenti le aree 1, 2 e 3 si invita a contattare il
Servizio Tesoro di questo Dipartimento nella persona del Dirigente sotto indicato:
Dott. Cosimo Aiello – tel. +390917076734 – email : cosimo.aiello@regione.sicilia.it
Per eventuali ulteriori informazioni inerenti le aree 4, 5 e 6 si invita a contattare il
Dipartimento Finanze e Credito nella persona del Dirigente sotto indicato:
Dott. Michelangelo Calò – tel. +390917076634 – email : michelangelo.calo@regione.sicilia.it

Il Ragioniere Generale
(Dott. Vincenzo Emanuele)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Cosimo Aiello

Il Dirigente dell’U.O.B.
D.ssa Filippa Maria Palgonia

Il Funzionario Direttivo
Rag. Leonardo Coniglio

