
 
 

DELIBERAZIONE N. 5/52 DEL 11.2.2014                        

————— 

Oggetto: Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali. 

Approvazione di un nuovo atto di indirizzo per la concessione di rateizzazioni. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l’attenzione 

sull’urgenza di introdurre disposizioni ad integrazione e modifica della disciplina in vigore in materia 

di recupero dei crediti regionali, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti 

anche per il tramite degli istituti di credito convenzionati.  

In particolare, con riferimento alle Delib.G.R. n. 28/33 del 24.6.2011 "Legge regionale n. 1/2011. 

Nuove direttive e linee guida in materia di recupero e riscossione dei crediti" e n. 39/11 del 

26.9.2013 “Disposizioni urgenti in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali”, 

l’Assessore fa rilevare che, stante la perdurante crisi economica e l’esperienza maturata, l’unica 

possibilità di recupero del credito regionale risulta spesso subordinata alla possibilità per il debitore 

di accedere al beneficio della rateizzazione, di fatto ostacolata da diversi ordini di problematiche 

che possono riassumersi nelle seguenti: 

1. l’innalzarsi dell’età media rende più frequente l’ipotesi che lo scadere dell’ultima rata del piano 

di dilazione ricada in una fascia di età del debitore persona fisica superiore ai 75 anni di età, 

ipotesi in cui la dilazione medesima è subordinata alla fideiussione prestata dal coniuge o da 

un parente in linea retta; 

2. l’ottenimento di fideiussioni bancarie o assicurative è estremamente oneroso, spesso 

subordinato alla disponibilità di una provvista bancaria e pertanto, di fatto, fuori dalla portata di 

molti debitori; 

3. il rilascio di garanzie ipotecarie circoscritto agli immobili ad uso abitativo, e non esteso ai beni 

immobili ad uso commerciale o ai beni mobili registrati, limita di fatto la possibilità di accedere 

al beneficio della rateizzazione per le imprese debitrici; 

4. nel caso in cui il debitore sia un’impresa che ha già prestato garanzie (quali, ad esempio,  

ipoteche di primo grado su bene immobile, o su mobile registrato, o fideiussioni) 

subordinatamente alla concessione del mutuo regionale agevolato che costituisce medesimo 

titolo del credito per cui si chiede la rateizzazione, pretendere ulteriori garanzie a sostegno 

della richiesta di rateizzazione, rispetto a quelle originariamente prestate, si rivela fonte di un 

aggravio di oneri a carico del debitore, salva l’attivazione di cautele conservative delle 

prerogative regionali. 
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Pertanto, anche in considerazione della volontà di numerosi debitori di procedere al pagamento 

delle somme dovute all’Amministrazione regionale, seppure attraverso modalità agevolate, 

l’Assessore propone di apportare all'attuale disciplina delle rateizzazioni contenuta nel testo 

coordinato allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 26.9.2013, altrettante revisioni, rispettivamente 

riferite alle problematiche sopra evidenziate.  

Le revisioni proposte, suggerite dall’esperienza maturata negli anni di applicazione della citata 

Delib.G.R. n. 28/33 del 24.6.2011, oltre che dai numerosi quesiti provenienti dalle strutture 

organizzative competenti per materia, possono descriversi come segue: 

1. innalzare da 75 a 80 anni l’età che il debitore persona fisica deve avere allo scadere 

dell’ultima rata, senza che sia prestata fideiussione dal coniuge o da un parente in linea retta 

in possesso del requisito di età summenzionato; 

2. limitare i casi in cui è necessario subordinare la concessione della rateizzazione alla 

prestazione di una garanzia, sollevando a 100.000 euro l’importo del credito al di sotto del 

quale non si richiede la prestazione di una garanzia; 

3. ammettere come garanzie idonee all’ottenimento della dilazione anche i beni immobili ad uso 

commerciale e i mobili registrati; 

4. ammettere al beneficio della rateizzazione il debitore che abbia già prestato garanzie in favore 

della Regione per il medesimo titolo del credito per cui si chiede la rateizzazione e sempre che 

ciò non comporti una diminuzione delle garanzie medesime. In particolare, l’Assessore 

propone che siano ammessi i seguenti casi: 

a. garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili anche ad uso commerciale, o su beni 

mobili registrati, di esclusiva proprietà del debitore o del garante, iscritta a nome della 

Regione, anche per effetto di voltura con oneri a totale carico del debitore. La garanzia 

deve avere ad oggetto, anche cumulativamente con riferimento a più beni, un importo 

non inferiore al 150% del credito da rateizzare, se trattasi di beni immobili ad uso 

abitativo, al 200% del credito da rateizzare se trattasi di beni immobili ad uso 

commerciale o beni mobili registrati; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa, a condizione che la fideiussione originariamente 

prestata presenti determinati requisiti e preveda espressamente la copertura del piano 

rateale;  

5. limitare, per contro, la concedibilità del beneficio della rateizzazione da parte 

dell’Amministrazione regionale ad una sola volta, prevedendo al contempo strumenti di 

maggiore flessibilità al fine di adeguare, ridefinire e sospendere il piano di ammortamento in 
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presenza di particolari ragioni giustificative, fatta salva la possibilità di soluzioni transattive 

della controversia da attivare secondo le ordinarie procedure. 

L’Assessore ritiene opportuno, al fine di garantire la facilità di lettura delle modifiche e integrazioni 

sopra proposte, la predisposizione di un nuovo “Atto di indirizzo per la concessione di 

rateizzazioni”, che si allega alla presente proposta, sostitutivo del “Testo coordinato dell’atto di 

indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” approvato con la 

Delib.G.R. n. 39/11 del 26.9.2013, che con la presente deliberazione si intende abrogare.  

L’Assessore propone, infine, di demandare alla Direzione generale della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio il compito di adottare circolari contenenti disposizioni di 

maggior dettaglio operativo delle direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di recupero e 

riscossione dei crediti regionali. 

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

Assetto del Territorio  

DELIBERA 

̶ di approvare l'"Atto di indirizzo per la concessione di rateizzazioni", che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante, contenente le modifiche e integrazioni descritte in 

premessa, in sostituzione del “Testo coordinato dell’atto di indirizzo per la concessione di 

dilazioni di pagamento dei crediti regionali” approvato con la Delib.G.R. n. 39/11 del 

31.10.2013, già sostitutivo dell’”Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento 

dei crediti regionali” approvato con la Delib.G.R. n. 28/33 del 24.6.2011, da ritenersi abrogato 

per effetto della approvazione della presente deliberazione; 

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

del Territorio, qualora lo ritenga opportuno, di adottare circolari contenenti disposizioni di 

maggior dettaglio operativo delle direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di 

recupero e riscossione dei crediti regionali; 

̶ di dare incarico alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio affinché provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un 

estratto della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


