
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1204 
D.D. 24 novembre 2014, n. 248 
Presa d'atto della delegazione di pagamento di euro 22.841.259,06 da parte dell'Agenzia della 
Mobilita' Metropolitana e Regionale a favore della Regione Piemonte e della relativa 
procedura di cessione dei crediti da G.T.T. S.p.A. a SACE FCT S.p.A. 
 
Visto il rogito del notaio Elena Terrenghi rep. n. 28434 registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Milano 1 il 03/11/2014 al n. 28270 Serie 1T, con il quale il “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A” nel 
più generale contesto di un rapporto di factoring, cede a “SACE FCT S.p.A.” i suoi crediti spettanti 
nei confronti del debitore ceduto Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale in relazione 
alle fatture n. 2149000590 del 01/10/2014, n. 2149000646 del 24/10/2014 e n. 2149000647 del 
27/10/2014, per un importo complessivo di euro 24.718.563,12; 
 
vista la nota prot. n. 5778 del 20/11/2014 con la quale l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale chiede di avvalersi dell’istituto della delegazione, ai sensi dell’art. 1268 e s.s. cod.civ., in 
relazione all’obbligazione di pagamento, relativa all’importo di 22.841.259,06 ed invita la Regione 
Piemonte ad obbligarsi versando tale importo a favore del “Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.” 
specificando ulteriormente che a seguito della formalizzazione della cessione di crediti da “Gruppo 
Torinese Trasporti s.p.a.” a favore di “SACE FCT s.p.a”, di cui al rogito notarile, rep. n. 28434 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 03/11/2014 al n. 28270 Serie 1T, l’importo di 
euro 22.841.259,85, inferiore alla cessione di credito di cui all’atto notarile succitato, sarà 
corrisposto alla medesima cessionaria direttamente a cura della Regione Piemonte; 
 
vista la nota prot. n. 24664/DB0902 del 21/11/2014 con la quale la Direzione Risorse Finanziarie, 
per poter procedere con gli adempimenti della delegazione di cui agli Artt. 1268 e s.s. cod.civ., 
richiede di prendere atto con apposita determinazione della sopradescritta operazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
 
vista la nota Prot. n. 24664/DB0902 del 21 novembre 2014 emessa dalla Direzione Risorse 
Finanziarie – Settore Ragioneria.   
 

determina 
 
- di prendere atto della delegazione di pagamento da parte dell’Agenzia della Mobilità 
Metropolitana e Regionale a favore della Regione Piemonte e della cessione del credito 
complessivo di euro 22.841.259,06 da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. a favore di SACE FCT 



s.p.a., importo inferiore a quanto riportato nella cessione di cui al rogito notarile, rep. n. 28434 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 03/11/2014 al n. 28270 Serie 1T; 
 
- di delegare il Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse Finanziarie ad effettuare le 
verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai 
sensi dell’art. 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Direttore vicario 
Riccardo Lorizzo 

 


