
 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DECRETO PROT.  N.   8365/300 DEL  11/10/2011 

Oggetto: Articolo 9 della L.R. 19 gennaio 2011 n. 1. Delibera regionale n. 28/35 del 

24/06/02011. Determinazione del limite massimo dei crediti certificabili da parte 

di ciascuna Direzione Generale.  

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

VISTO l’articolo 1, comma 132, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che disciplina il 

Patto di Stabilità Interno 2011 per le Regioni a Statuto Speciale; 

VISTO l’articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto 

del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su 

proposta dell’’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio possono essere definite limitazioni all’emissione dei titoli di impegno e 

di pagamento; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2, di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 

finanziari 2011 - 2013; 

PRESO ATTO  che con la Delibera n. 6/5 del 8/02/2011, al fine di garantire il rispetto del Patto di 

stabilità interno 2011, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la 

determinazione del plafond annuale degli impegni e dei pagamenti 2011 

indicando il limite massimo degli impegni e dei pagamenti (comprensivi delle 

spese riferibili ai finanziamenti dell’Unione Europea) assegnato ad ogni 

Direzione Generale e le relative priorità di spesa; 

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell’Economia il Patto di 

stabilità interno per l’esercizio 2011; 

VISTO l’articolo 9, della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 che ha introdotto misure per 

affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde da attuarsi mediante la cessione 

pro soluto dei crediti liquidi ed esigibili vantati verso le Amministrazioni Locali, a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, da realizzarsi mediante la 

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna 

e gli intermediari finanziari interessati; 
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PRESO ATTO che con la Delibera n. 28/35 del 24/06/2011 sono stati stabiliti i criteri e le 

modalità di attuazione delle operazioni di cessione dei crediti di impresa vantati 

verso la Pubblica Amministrazione e la procedura interna di certificazione dei 

crediti da parte dei Centri di Responsabilità competenti; 

CONSIDERATO  che la citata Delibera n. 28/35 del 24/06/2011 prevede che l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con proprio apposito 

atto, definisca il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di 

ciascuna Direzione Generale, corrispondente al 20% del plafond annuale dei 

pagamenti 2011 assegnato ad ogni Direzione Generale con la citata Delibera n. 

6/5 del 8/02/2011; 

RITENUTO di dover provvedere; 

 

DECRETA 

Di approvare, nella misura indicata nella tabella allegata costituente parte integrante del presente 

decreto, l’ammontare dei crediti attualmente certificabili da parte di ciascuna Direzione Generale. 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

Cagliari, lì  

L’Assessore 

Giorgio La Spisa 


