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03-01-00 - Direzione Generale dei Servizi Finanziari
03-01-04 - Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna - Cagliari
ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per la gestione
e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari
LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei
programmi regionali in campo agricolo e per lo
sviluppo rurale - Cagliari
Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna
FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo
sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in
agricoltura - Sassari
Sardegna Ricerche
ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro
AREA (Agenzia regionale per l'edilizia abitativa)
ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario - Cagliari
ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario - Sassari
ENAS - Ente acque della Sardegna - Cagliari
ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico Nuoro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“Giuseppe Pegreffi” - Sassari
01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-02-00 - Direzione Generale dell'Area Legale
01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di
committenza
02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e
Sicurezza It
02-02-00 - Direzione Generale del Personale e
Riforma della Regione
03-60-00 - Centro Regionale di Programmazione
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
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05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-70-00 - Unità di Progetto Interventi per
l'efficientamento energetico
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica
Istruzione
11-70-00 - Unità di Progetto Iscol@
12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti
Fondazione Sardegna film commission
filmcommission@pec.regione.sardegna.it
SFIRS
sfirs@legalmail.it
Sardegna it Srl
segreteria@pec.sardegnait.it
Carbosulcis Spa
presidenza@pec.carbosulcis.eu
Igea Spa
igea@pec.igeaspa.it
Abbanoa Spa
protocollo@pec.abbanoa.it
Arst Spa
arst@pec.arstspa.info
Insar Spa
insar@pec.insar.it
Sotacarbo Spa
sotacarbo@pec.sotacarbo.it

Oggetto:

Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale: Art. 5 della legge
regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021).D.G.R. n. 2/22 del 20
gennaio 2022: Sostituzione delle linee guida per la formazione di una black list
contenute nella D.G.R. n. 11/18 del 11.3.2020.

Si rende noto che in data 20.01.2022 è stata approvata la Deliberazione G.R: n. 2/22 contenente le nuove
Linee Guida sui limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale da banche, assicurazioni e
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altri intermediari a beneficio delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate, disciplinati dall’Art. 5 della legge regionale 25
febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021).
Si ritiene utile richiamare il contenuto dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, così come
modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16:
1. L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società
partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari
autorizzati, per le quali si verifichino una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di
fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni
organizzative e dei suoi enti strumentali:
a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola
garanzia fideiussoria.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo
garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta
scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis
dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal
medesimo soggetto per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di
perdurante inadempimento, il rifiuto delle garanzie è opposto anche oltre il predetto periodo fino alla data di
effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre
il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del
sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro
società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di due anni dalla data
di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, il
rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge
regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate continua comunque ad essere opposto fino alla
data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.
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4. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento,
o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con
provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul
proprio sito istituzionale la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari
finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi
successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso in quanto verificatesi in
data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di
pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è abrogato l'articolo 16 della
legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati.
Le nuove Linee Guida approvate con la D.G.R. n. 2/22 del 20 gennaio 2022 (che sostituiscono quelle
contenute nella D.G.R. n. 11/18 del 11.3.2020), si prefiggono l’obiettivo di dare piena attuazione alle
disposizioni normative di cui all'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, e nelle more
dell'attivazione del registro informatizzato, di ridefinire parzialmente le regole per la raccolta dei dati e per
la formazione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti inaffidabili da inserire nella black list.
In particolare, avuto riguardo anche alla prassi già consolidata e al procedimento notificato al Garante per
la protezione dei dati personali, il quale ha espresso in merito il proprio parere favorevole, si prevede
l'adozione di specifiche direttive riguardo alla:
1.

Raccolta dei dati.

2.

Avvio del procedimento di formazione della black list.

3.

Permanenza nella black list e variazione dei dati.

4.

Consultazione della black list.

5.

Decadenza.

Nell’evidenziare che a ciascun ufficio dell’Amministrazione, agli enti strumentali e alle società partecipate
dalla Regione, è richiesto di trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie ad alimentare la
banca dati dei fideiussori, si trasmette la scheda di monitoraggio in formato excel, da restituire compilata
per ciascuna fattispecie ricadente nelle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 25
febbraio 2021, n. 4. Ciò permetterà di censire tutte le nuove situazioni ma anche quelle risalenti a data
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anteriore alla pubblicazione della norma, ma che per effetto del succitato comma 5 dell'art. 5 della legge
regionale 25 febbraio 2021, n. 4, sono suscettibili di iscrizione alla black list. Le schede dovranno essere
accompagnate da tutta la documentazione a corredo.
Le medesime schede dovranno essere aggiornate e ritrasmesse a seguito del verificarsi di eventi
modificativi della situazione attuale.
Nel rammentare che dal puntuale censimento delle fattispecie di inadempimento dipende la possibilità del
Sistema regione di tutelarsi per il futuro nei confronti di soggetti inaffidabili, si chiede di fornire un riscontro
entro il termine del 30 aprile pv.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento ai recapiti sotto indicati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Luigi Carusillo

Settore entrate patrimoniali e strumenti finanziari della regione
Angela Maria Dedola
Coordinatore di settore
Telefono 070/6065464 – e-mail: amdedola@regione.sardegna.it
Usai Tarcisio
Telefono 070/6064674 – e-mail: tusai@regione.sardegna.it

Siglato da :
ANGELA MARIA DEDOLA
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CARUSILLO LUIGI
03-01-00
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