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DELIBERAZIONE N. 35/38 DEL 18.7.2017 

————— 

Oggetto: Parziale deroga alle disposizioni previste dalla Giunta regionale all'articolo 2, punto 

9a, dell'allegato alla deliberazione n. 5/52 dell'11.2.2014. Iscrizione ipotecaria di 

secondo grado a garanzia del piano di rientro dal debito. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 5/52 dell'11 febbraio 2014, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di 

dilazioni di pagamento dei crediti regionali. 

L'atto di indirizzo, in particolare, disciplina, oltre le azioni e i comportamenti da adottarsi per il 

recupero dei crediti regionali, le circostanze nelle quali il debitore è tenuto a prestare idonee 

garanzie a tutela del credito, le forme delle garanzie e, in caso di ipoteca, il relativo grado ed 

incidenza espressa in termini percentuali. 

Nello specifico, l'articolo 2, punto 9a,  dell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 del 2014, prevede che nel 

caso in cui il debitore ammesso ad un piano di rientro rateale opti per prestare un'iscrizione 

ipotecaria a garanzia dello stesso, l'iscrizione ipotecaria debba essere di primo grado e garantire il 

rimborso del piano di rientro con un valore iscritto pari al 200% della misura del debito medesimo. 

Nell'anno 2016 gli uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ammisero a fruire 

di un piano di rientro rateale per la restituzione del debito la Società Nord Sud Immobiliare s.r.l., 

che richiese, in attuazione delle previsioni dell'articolo 2 dell'allegato alla citata deliberazione, di 

iscrivere ipoteca sull'immobile oggetto del finanziamento originario gravato un'ipoteca di primo 

grado iscritta nel 2006 a favore di Equitalia S.p.A.. 

L'iscrizione di una nuova garanzia ipotecaria comporterebbe l'attribuzione alla stessa di un grado 

inferiore a quella attuale e, implicitamente, una riduzione delle tutela del credito regionale 

commisurata al valore della garanzia di primo grado. Tale soluzione confliggerebbe con le 

previsioni della su richiamata Delib.G.R. n. 5/52 del 2014. 

Nel caso specifico, tuttavia, prosegue l'Assessore, l'ipoteca è di entità relativamente marginale 

rispetto al valore complessivo della struttura immobiliare e il valore medesimo si rivela tale da 

garantire complessivamente sia  i crediti riconducibili all'iscrizione di primo grado, che quelli 

dell'iscrivenda ipoteca di secondo grado a favore della Regione Sardegna con le modalità previste 

dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 5/52 del 2014. 
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In relazione a quanto considerato, l'Assessore propone una deroga alla citata Delib.G.R. n. 5/52 

del 2014 per il caso specifico, posto che non si configura, nei fatti, un'effettiva limitazione degli 

interessi della Regione date le circostanze esposte. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,  

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di ammettere, in deroga a quanto previsto nell'Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di 

pagamento dei crediti regionali, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/52 

dell'11 febbraio 2014, l'iscrizione ipotecaria di secondo grado sull'immobile oggetto del 

finanziamento originario, a garanzia del piano di rientro rateale concesso alla società Nord Sud 

Immobiliare srl. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


