COD. PRATICA: 2016-001-1330

Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1333

SEDUTA DEL 21/11/2016

OGGETTO: Contributi per l'assistenza agli obbligazionisti umbri danneggiati dalle
recenti crisi bancarie. Art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 3. Approvazione del
disciplinare e dello schema di convenzione.

Marini Catiuscia
Paparelli Fabio
Barberini Luca
Bartolini Antonio
Cecchini Fernanda
Chianella Giuseppe

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente: Catiuscia Marini
Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge

L’atto si compone di 6 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
sub A_Disciplinare Regione Umbria.
sub B_Convenzione associazioni.
sub C_Modilli per associazioni.

PRESENZE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COD. PRATICA: 2016-001-1330

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Contributi per l'assistenza agli
obbligazionisti umbri danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n.
3. Approvazione del disciplinare e dello schema di convenzione. ” e la conseguente proposta di
’Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di dare atto dell’adesione delle associazioni dei consumatori e degli utenti che sono indicate nel
documento istruttorio, quali organismi individuati a ricevere le istanze dei cittadini – obbligazionisti
umbri ed all’espletamento delle ulteriori fasi amministrative finalizzate all’erogazione del contributo
di cui all’art. 8 l.r. 3/2016;
2) di approvare il disciplinare – allegato sub “A” - recante la “Disciplina delle modalità di erogazione
dei contributi per l'assistenza agli obbligazionisti umbri danneggiati dalle recenti crisi bancarie”, lo
schema di convenzione - allegato sub B ed il modello di presentazione dell’istanza e il modello di
trasmissione degli elenchi – allegato sub “C”; che sono parte integrante e sostanziale al presente
atto;
3) di stabilire che la Giunta regionale potrà ridefinire il quantum del contributo forfettario stabilito in €
100,00 da erogare a ciascun cittadino - obbligazionista avente diritto;
4) di autorizzare il dirigente del Servizio Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori,
coordinamento aiuti di Stato a sottoscrivere la convenzione, ad apportare eventuali modifiche al
cronoprogramma previsto nel disciplinare – allegato sub “A” – e nella convenzione allegato sub “B;
5) di conferire l’incarico all’Ufficiale Rogante di acquisire alla raccolta degli Atti non soggetti a
registrazione la convenzione di cui all’allegato sub ”B”;
6) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.23, D.lgs 33/2013;
7) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel B.U.R. ufficiale della Regione Umbria ;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Contributi per l'assistenza agli obbligazionisti umbri danneggiati dalle recenti crisi
bancarie. Art. 8 della L.R. 8 aprile 2016, n. 3. Approvazione del disciplinare e dello
schema di convenzione.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che all’art. 1, comma 855
istituisce il fondo di solidarietà finalizzato all'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla
data di entrata in vigore del d.l. 22 novembre 2015 n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati
emessi dalle seguenti banche: Banca dell’Etruria, Banca delle Marche, Cariparma e Cariferrara;
Dato atto che l'art. 9 della legge 30 giugno 2016 n. 119 disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà con
erogazione diretta e, in base al comma 10 del medesimo, possono accedervi gli investitori che hanno
acquistato le obbligazioni subordinate entro la data del 12 giugno 2014 delle succitate banche;
Vista la legge regionale dell’8 aprile 2016, n. 3: “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016-2018 della Regione Umbria”, che all’art. 8 autorizza la Giunta regionale a destinare,
per l’anno 2016, la somma di € 100.000,00 per contributi a sostegno dell’assistenza legale alle
persone fisiche residenti in Umbria che detenevano alla data del 23 novembre 2015 obbligazioni
emesse dagli istituti bancari interessati dal riordino operato dall’art. 1, commi 842 e 854 della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Ritenuto a tale scopo di individuare come opportuna la modalità di erogazione dei contributi attraverso
le associazioni dei consumatori iscritte nel Registro regionale di cui all’art. 2 della L.R. 1 ottobre 2014,
n. 17;
Vista la D.G.R. n. 1115 del 03 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale approvava lo schema del
disciplinare recante le modalità di erogazione dei contributi per l’assistenza agli obbligazionisti umbri
danneggiati dalle recenti crisi bancarie, rinviando a successivo atto l’approvazione definitiva dello
stesso e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Umbria e le associazioni dei
consumatori iscritte al Registro regionale di cui all’art. 2 della l.r. 17/2014;
Considerato che, al fine di addivenire ad una semplificazione procedurale, si intende modificare il
disciplinare approvato con la deliberazione di cui sopra, nel senso che il ruolo delle associazioni dovrà
essere quello di raccogliere le istanze dei consumatori e svolgere la fare la preistruttoria, mentre
spetterà all’ istituto bancario dell’ associazione individuata quale “capofila” provvedere, sulla base
della lista dei beneficiari approvata dalla Regione, ad erogare il contributo agli obbligazionisti avente
diritto;
Considerate le osservazioni che sono state evidenziate dalle associazioni dei consumatori nel corso
della riunione del 05 ottobre 2016, in particolare quella formulata in merito al requisito richiesto per
l’accesso al contributo di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore ad € 40.000,00;
Tenuto conto che nella seduta della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti del 13 ottobre
2016 è stata espressa una prima volontà positiva dai rappresentanti di alcune associazioni a
collaborare nella procedura amministrativa che consiste nel ricevimento delle istanze, redatte su
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apposita modulistica all’uopo predisposta, presentate dagli obbligazionisti umbri che hanno diritto ad
accedere al contributo regionale di cui all’art. 8 della l.r. 3/2016;
Tenuto altresì conto che, nella seduta della Consulta regionale prima indicata si è ritenuto di rinviare
alla successiva seduta della stessa, fissata per il giorno 27 ottobre 2016, la manifestazione di volontà
definitiva da parte delle associazioni aderenti alla procedura amministrativa in argomento:
Considerato che l’art. 6 della l.r. 21 ottobre 2016, n. 11 ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della l.r. 8
aprile 2016, n. 3 circa il requisito richiesto per l’accesso al contributo del valore dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) che doveva essere inferiore ad € 40.000,00;
Considerato che l’associazione ADICONSUM nella seduta della Consulta regionale del 13 ottobre
2016 ha dato la propria adesione alla procedura amministrativa sopra richiamata. Nella seduta
successiva del 27 ottobre, a conclusione della consultazione delle associazioni dei consumatori
interessate a collaborare con la Regione Umbria, è stata data l’ulteriore adesione delle seguenti
associazioni: ACU Umbria, Cittadinanzattiva, Confconsumatori Umbria, Lega Consumatori Umbria,
Movimento consumatori Umbria, Unione Nazionale Consumatori Umbria ed ADOC (con
comunicazione scritta con e-mal del 27.10.2016). Altresì’ le associazioni presenti hanno individuato
l’ACU quale “associazione capofila”. Conseguentemente, l’adesione delle associazioni sopra
richiamate, consente di attivare la procedura amministrativa in argomento e sottoporre alle
associazioni stesse i documenti predisposti e di seguito richiamati per addivenire alla sottoscrizione
della convenzione.
Dato atto che sono stati predisposti il testo definitivo del Disciplinare in argomento, lo schema di
convenzione regolante i rapporti tra Regione Umbria e le Associazioni dei consumatori e degli utenti a
raccogliere le istanze degli obbligazionisti umbri danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi
gli istituti bancari interessati dal riordino operato dall’art. 1, commi 842 e 854 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e lo schema del modello di Istanza, come risulta dagli allegati sub “A”, sub “B” e sub “C” allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di dare atto dell’adesione delle associazioni dei consumatori e degli utenti che sono indicate
nel documento istruttorio, quali organismi individuati a ricevere le istanze dei cittadini –
obbligazionisti umbri ed all’espletamento delle ulteriori fasi amministrative finalizzate
all’erogazione del contributo di cui all’art. 8 l.r. 3/2016;
2) di approvare il disciplinare – allegato sub “A” - recante la “Disciplina delle modalità di
erogazione dei contributi per l'assistenza agli obbligazionisti umbri danneggiati dalle recenti
crisi bancarie”, lo schema di convenzione - allegato sub B ed il modello di presentazione
dell’istanza e il modello di trasmissione degli elenchi – allegato sub “C”; che sono parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3) di stabilire che la Giunta regionale potrà ridefinire il quantum del contributo forfettario stabilito
in € 100,00 da erogare a ciascun cittadino - obbligazionista avente diritto;
4) di autorizzare il dirigente del Servizio Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori,
coordinamento aiuti di Stato a sottoscrivere la convenzione, ad apportare eventuali modifiche
al cronoprogramma previsto nel disciplinare – allegato sub “A” – e nella convenzione allegato
sub “B;
5) di conferire l’incarico all’Ufficiale Rogante di acquisire alla raccolta degli Atti non soggetti a
registrazione la convenzione di cui all’allegato sub ”B”;
6) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.23, D.lgs 33/2013;
7) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel B.U.R. ufficiale della Regione Umbria ;
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 18/11/2016

Il responsabile del procedimento
Paolo Palmerini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 18/11/2016

Il dirigente del Servizio
Attività giuridico amministrativa, tutela dei
consumatori, coordinamento aiuti di Stato
Paolo Palmerini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 18/11/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 18/11/2016

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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