ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
L’Assessore

Decreto n.5751/194

Oggetto:

Cagliari, 13.07.2012

Autorizzazione provvisoria alla concessione di pagamenti rateali dei crediti
regionali con dilazioni superiori rispetto a quanto previsto nell’atto di indirizzo
allegato alla delibera G.R. n.28/33 del 24.06.2011

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto,

VISTO

l’art.11 della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1, che ha stabilito la
soppressione dell’Agenzia regionale Sardegna Entrate e l’attribuzione delle
relative funzioni, secondo le competenze stabilite dalla legge regionale n. 1 del
1977;

VISTA

la deliberazione della Giunta n. 12/18 del 10 marzo 2011, la quale ha
ulteriormente specificato che le attività relative alla riscossione coattiva dei
crediti regionali sono di competenza dell’Assessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio;

VISTA

la deliberazione della Giunta n. 28/33 del 24 giugno 2011, con la quale sono
state definite le modalità operative di recupero e riscossione dei crediti
regionali, individuando, in particolare, la ripartizione di competenze tra
l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e le
singole strutture dell’Amministrazione Regionale in capo alle quali è maturato il
credito;

VISTO

l’ ”Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti
regionali”, allegato alla deliberazione della Giunta n.28/33 del 24 giungo 2011,
con il quale sono state individuate le dilazioni massime applicabili in base
all’importo del credito;

CONSIDERATO

che la perdurante crisi economica e finanziaria che ha investito l’intera nazione,
con riflessi particolarmente negativi per la Sardegna, rende di fatto
estremamente difficoltoso il recupero dei crediti dell’Amministrazione regionale;

CONSTATATA

la volontà di numerosi debitori di procedere al pagamento delle somme dovute
all’Amministrazione regionale, seppure per importi rateali inferiori a quelli definiti
in base alla sopracitata delibera n.28/33;

CONSIDERATO

che per le ragioni sopraesposte si rende necessaria una modifica all’”Atto di
indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali”, che
consenta la definizione di piani di ammortamento più lunghi, al fine di evitare
ripercussioni patrimoniali conseguenti alle procedure esecutive su un vasto
numero di cittadini;
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RITENUTE

sussistenti l’opportunità e la convenienza per l’Amministrazione regionale di
iniziare ad incassare immediatamente i pagamenti rateali sui propri crediti,
sebbene per importi inferiori a quelli definiti in base alla sopracitata delibera
n.28/33, anche al fine di evitare lunghe e onerose procedure esecutive dall’esito
incerto;

RITENUTO

pertanto di dover comunque autorizzare, in via provvisoria, nelle more
dell’approvazione da parte della Giunta delle modifiche all’”Atto di indirizzo per
la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali”, la definizione di
piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella prevista per i
diversi scaglioni di credito;

DECRETA

nelle more dell’approvazione da parte della Giunta delle modifiche all’”Atto di
indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali”,
-

-

di autorizzare, per le rispettive competenze, la Direzione Generale della
programmazione e tutti gli Assessorati competenti per materia, alla
definizione, in via provvisoria, di piani di ammortamento di durata fino a 24
mesi superiore a quella prevista dalla disciplina in vigore per i diversi
scaglioni di credito;
che è fatta salva la ridefinizione successiva dei piani di ammortamento
medesimi sulla base delle nuove direttive che verranno impartite dalla
Giunta;

-

la trasmissione del presente atto di indirizzo alle strutture
dell’Amministrazione regionale interessate a cura del Servizio Credito della
Direzione generale della programmazione.

L’Assessore
Giorgio La Spisa

Il Direttore Generale: Franco Sardi
Il Direttore del Servizio Credito: Evanessa Atzori
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