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Prot. n.           Cagliari,  

 

    

 

   AL       BANCO DI SARDEGNA 
   uficsbds@pec.bancosardegna.it 
 
                                                                             ALLA   BANCA INTESA SANPAOLO 
                                      unita_specialistica_creditiagevolati_sardegna@pec.intesasanpaolo.com 

 
   

  

Oggetto: COVID-19 – L.R. 32/85 mutuo regionale – Autorizzazione all’applicazione della 

moratoria sui mutui in corso di contribuzione. 

 

�

In riferimento all’oggetto, poiché il Fondo Solidarietà previsto dalla normativa nazionale (art. 2, commi 

da 475 a 480 della L.244/2007 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 37 del 

22/02/2013 e richiamato all’art. 54 dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n° 18), non risulta 

applicabile ai mutui fruenti di agevolazione pubblica quali quelli in parola, alcuni Istituti  di credito, a 

seguito della grave situazione dovuta al COVID-19, hanno comunque ravvisato l’opportunità di 

concedere la sospensione delle rate di mutuo agevolate. 

Al riguardo, anche in considerazioni delle pregresse direttive e circolari emanate dalla Regione in tal 

senso, si autorizzano gli Istituti di credito in indirizzo alla sospensione delle rate dei mutui fruenti di 

contributi regionali. 

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo consentirebbe di far slittare l’intera rata (quota 

capitale più quota interessi), venendo così incontro alle richieste dei beneficiari in tal senso. 

Al fine di non modificare il contributo regionale già riconosciuto sulle rate oggetto di sospensione, la 

quota interessi, al netto del contributo regionale, potrebbe essere suddivisa su tutto il piano di 

ammortamento a scadere, post moratoria. Tale soluzione, pertanto, non comporterebbe la necessità 

di “modulare” l’erogazione del contributo già riconosciuto sia nel caso di sospensione dell’intera rata, 

al netto del contributo regionale, sia nel caso di sospensione della sola quota capitale. Si ritiene 
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opportuno e necessario, inoltre, fornire al beneficiario un’informativa formale in particolare circa i 

conseguenti effetti dell’operazione. 

Si ritiene, inoltre che, la sospensione in parola possa essere riconosciuta per un periodo massimo di 

18 mesi e, pertanto per un numero di semestralità pari a tre. 

Effettuate le operazioni di sospensione delle rate dei mutui, si invitano gli Istituti di Credito in indirizzo 

a fornire report mensili contenenti le seguenti informazioni: 

- Cognome e nome del/dei beneficiari 

- N° di pratica mutuo regionale 

- Data dell’operazione 

- Durata della sospensione 

 

Il Direttore del Servizio 

 Giuseppina Littera 

 
 

 
 


