
 

 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

1/2 

L’Assessore  

Decreto n.           225 /   6269          del 11.08.2011 

 

Oggetto: D.L. 185/2008, art. 9, comma 3bis; L.R. n. 1 del 19.1.2011, art. 9. Misure per 
favorire l'accesso al credito attraverso operazioni di cessione dei crediti di 
impresa vantati verso la Pubblica Amministrazione a condizioni più favorevoli 
rispetto a quelle di mercato. Precisazioni in ordine alle modalità operative di 
attuazione delle deliberazioni n. 28/34  e n. 28/35 del 24.6.2011. 

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente 
della Regione e degli Assessori, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13/11/1998, n. 31 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008; 

VISTO l’articolo 9, della L.R. n. 1 del 19.1.2011; 

VISTI gli articoli 69 e 70 del  R.D. n. 2440/1923; 

VISTO  l’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006; 

VISTE le deliberazioni di Giunta n. 28/34 e n. 28/35, entrambe del 24/06/2011, che, nell’ambito 
dell’intervento di cui all’oggetto,  hanno disciplinato, rispettivamente, la costituzione di 
apposito fondo di garanzia presso la SFIRS e la procedura interna di certificazione dei 
crediti; 

RITENUTO che è opportuno prevedere modalità attuative delle disposizioni contenute nelle 
deliberazioni sopra citate, in conformità alla normativa vigente, da trasfondere negli atti che 
formeranno oggetto di intesa tra la Regione, SFIRS e Banche/Soggetti finanziatori per 
effetto della sottoscrizione del Protocollo di cui all’allegato 1 della sopra citata delibera n. 
28/34 ;  

RITENUTO  in particolare, di dover precisare che, nel rispetto delle finalità dell’intervento, la cessione 
del credito debba essere formalizzata mediante scrittura privata autenticata, ossia secondo 
la forma meno onerosa per l’impresa, tra quelle previste per legge; 

RITENUTO altresì, di dover precisare che, ai sensi e per le finalità espresse dalla circolare MEF n. 29 
del 8 ottobre 2009, la notifica effettuata dall’soggetto cessionario della avvenuta cessione 
debba essere seguita da espressa accettazione dell’Amministrazione debitrice ceduta; 
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RITENUTO di dover provvedere di conseguenza 

      

DECRETA 

Art. 1 La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto delle forme  previste dall’articolo 117, del 
D.Lgs. 163/2006, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione con scrittura 
privata autenticata da notificarsi alla struttura, dell’Amministrazione debitrice ceduta, 
competente al rilascio della certificazione del credito; 

Art. 2  l’Amministrazione debitrice provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai 
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.  n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29 inviando alla Banca/Intermediario 
un’accettazione espressa redatta secondo il modello allegato allo schema di convenzione, 
entro 10 giorni dall’avvenuta notifica della cessione; 

Art. 3 sono approvati, ai fini della sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all’allegato 1 della 
delibera 28/34 del 24/06/2011: il modello di certificazione e lo schema di convenzione 
integrati con le disposizioni che precedono, nonché il modello di accettazione della cessione 
certificati allegato allo schema di convenzione, documenti tutti allegati al presente decreto 
per formarne parte integrante. 

 

 

Cagliari,   

L’Assessore 
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