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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. 1/2011, arn. 1/2011, arn. 1/2011, arn. 1/2011, art.1, comma 30, e t.1, comma 30, e t.1, comma 30, e t.1, comma 30, e art. art. art. art. 11, modificativi dell’art11, modificativi dell’art11, modificativi dell’art11, modificativi dell’art. 27, commi 9 e 12, . 27, commi 9 e 12, . 27, commi 9 e 12, . 27, commi 9 e 12, 
della L.R. n. della L.R. n. della L.R. n. della L.R. n. 4/2006. Direttive in materia di transazioni speciali.4/2006. Direttive in materia di transazioni speciali.4/2006. Direttive in materia di transazioni speciali.4/2006. Direttive in materia di transazioni speciali.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio intende portare 

all’attenzione della Giunta la normativa avente ad oggetto il recupero dei crediti connessi alla 

concessione di contributi con fondi regionali alle imprese e rammenta che la riscossione dei crediti 

relativi alle posizioni non transatte è affidata all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio per il combinato disposto del comma 12, art. 27, della L.R. n. 

4/2006 e s.m.i., e della deliberazione della Giunta n. 12/18 del 10.3.2011 che ha ricondotto le 

competenze della soppressa Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate al 

suddetto Assessorato.  

L’Assessore porta all’attenzione, altresì, che, anche al fine di concedere al maggior numero di 

imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria a condizioni vantaggiose, la 

medesima legge finanziaria all’art. 1, comma 30, ha modificato ulteriormente l’articolo 27 in parola, 

estendendo la possibilità di attivare la procedura transattiva speciale a tutte le operazioni di 

finanziamento in sofferenza, ancorché non interessate da liti pendenti in giudizio.  

In considerazione delle sopra illustrate novità, l’Assessore rappresenta la necessità di approvare 

nuove direttive di attuazione del riformato art. 27 in parola, secondo il testo allegato alla presente 

deliberazione, frutto anche di una specifica interlocuzione con le Direzioni generali interessate e gli 

Istituti di credito convenzionati, fatti salvi gli effetti già prodotti dalla procedura tuttora in vigore per 

le posizioni debitorie destinatarie della proposta transattiva formulata ai sensi della Delib.G.R n. 

21/33 del 3.6.2010, che pertanto non potranno usufruire dei benefici di cui alle direttive di 

attuazione allegate alla presente deliberazione.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le direttive di attuazione dell’art. 27, commi 9 e 12, della L.R. n. 4/2006, (come da 

ultimo modificato per effetto degli articoli 1, comma 30, e 11 della L.R. n. 1/2011), allegato alla 



 
 DELIBERAZIONE N. 10/9 

 DEL 28.2.2012 

 

  2/2 

presente deliberazione per formarne quale parte integrante (allegato n. 1), nonché il modulo di 

rendicontazione allegato alle medesime direttive (allegato n. 2); 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio perché trasmetta le direttive approvate con la presente deliberazione agli Istituti 

di Credito interessati e ne assicuri l’informativa sul sito istituzionale e su due quotidiani locali e 

provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, 

nonché dei documenti allegati alla medesima per formarne parte integrante. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     IlIlIlIl P P P Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


