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Spett.le

Di rezione della Reggia di Caserta

Roma, li 03 agosto 2018

Premesso che
La nostra cliente REALI CANOTTIERI REGGIA DI CASERTA A.S.D., Via Capodimonte,
28/A - 80136 Napoli (NA), P.IVA: 087693221210, C.F.: 95251050639, ci ha
rappresentato la propria intenzione di proporsi, in qualità di promotore, per
l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., degli interventi finalizzati alla creazione di una scuola nautica, con la mission
dell'avviamento dei giovani e dei diversamente abili agli sport di vela, canoa e
canottaggio, con il recupero della struttura attualmente abbandonata denominata
"Villaggio dei Uparoti" valorizzandolo con la vicina "Peschiera Grande" a !l'interno della
Reggia di Caserta (CE);
Per la partecipazione alla procedura medesima è richiesto, ai sensi dell'art. 183 comma
9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che "Le offerte devono dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto", dell 'art. 180 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 165 ai commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. " Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare
l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del
piano economico-finanziario".
tutto ciò premesso
La Cred .it Società finanziaria Spa, società abilitata dalla Banca d'Italia in data 16/03/2011, n°
41964 - ABI 33667. 7 - Elenco Transitorio n. 128, con la presente dichiara e manifesta la
disponibilità e l'interesse al finanziamento dell'operazione.
Detta lettera non costituisce rilascio di garanzia.
Distinti saluti.
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AutoriZZazione Questura di Foggia per l'esercizio dell'attività di volutozìone. acquisto gestione e recupero di crediti a · sensi e per gli effetti
dell'art. 9, 11. 115 e 120 del TULPS n. 773/1931 art. 20-4 del regolamento di esecuzione n. 635/1940 e art. 19 L. 2-40/1990.
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Spett.le REALI CANOTTIERI REGGIA DI CASERTA A.S.D.
Via Capodimonte, 28/A
80136 Napoli (NA)
P.IVA: 087693221210
C.F.: 95251050639

Gentili Signori,

in relazione alla proposta in progetto di finanza per l'affidamento in concessione, ai
sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli interventi
finalizzati alla creazione di una scuola nautica, con la mission dell'awiamento dei
giovani e dei diversamente abili agli sport di vela, canoa e canottaggio, con il
recupero della struttura attualmente abbandonata denominata "Villaggio dei
Liparoti" valorizzandolo con la vicina "Peschiera Grande" all'interno della Reggia di
Caserta (CE), nonché alla relativa documentazione e ai dati che ci avete presentato
in data 02 agosto 2018, vi facciamo presente quanto segue.
Premesso che:
- la vostra associazione intende proporsi, in qualità di promotore, per l'affidamento
in concessione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.,
degli interventi finalizzati alla creazione dì una scuola nautica, con la mission
dell'avviamento dei giovani e dei diversamente abili agli sport di vela, canoa e
canottaggio, con il recupero della struttura attualmente abbandonata denominata
"Villaggio dei Liparoti" valorizzandolo con la vicina "Peschiera Grande" all'interno
della Reggia di Caserta (CE);
- che la vostra società ha predisposto un piano economico - finanziario del
progetto sopra citato, allegato alla presente, e l'ha sottoposto alla presente società
di revisione per il rilascio dell'asseverazione ai sensi dell'art. 183 - commi 9 e 15
del Decreto Legislativo 50/2016 e ss .mm.ii.;
La Unica Asseverazioni s.r.l., società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione
e revisione contabile di aziende inclusa l'asseverazione di piani economici - Decreto
Direttoriale del MISE (Ministero Sviluppo Economico) del 2 ottobre 2017, assevera
l'allegato piano economico e finanziario predisposto dalla vostra società,
attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:
•
•
•
•
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111

della durata della concessione;
del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
della struttura finanziaria e dei relativi indici;
dei costi/ ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flu · di cass generati
dal progetto.
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