REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB2101
D.D. 3 novembre 2014, n. 257
Presa d'atto della cessione del credito di Euro 5.203.333,34 di cui alle fatture n. 100000933 del
02.09.2014 e n. 100001014 del 01.10.2014 da CSI-Piemonte a Sace Fct S.p.A., come da rogito
Rep. n. 113.639/24.287 del 24.10.2014.
Visto il rogito Dr.ssa Renata Pini, Notaio in Carmagnola, Rep. n. 113.639/24.287 registrato a
Torino il 28.10.2014 al n. 18665 Serie 1T, con il quale il Consorzio per il Sistema Informativo
(CSI-Piemonte), nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede a “Sace Fct S.p.A.” i
suoi crediti nei confronti di Regione Piemonte in relazione alle seguenti fatture di competenza della
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - DB21:
n. 100000933 del 02.09.2014 di € 2.601.666,67
n. 100001014 del 01.10.2014 di € 2.601.666,67
per un importo complessivo di € 5.203.333,34 (esenti IVA - art. 10 comma 2 D.P.R. 633/1972);
Vista la D.D. n. 103 del 15.04.2014 con la quale è stata impegnata a favore di CSI-Piemonte per i
Servizi in continuità di gestione del SIRe per l’anno 2014 la somma di € 5.203.333,34 sul cap.
134943/14 (ass. n. 100172) in conseguenza della quale lo stesso CSI ha provveduto ad emettere le
succitate fatture;
Vista la nota, prot. n. 0016689/640.1/00001.CL6 del 09.10.2014, con la quale CSI-Piemonte ha
presentato a Regione Piemonte istanza per il rilascio della certificazione dei crediti, di cui al
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 9, comma 3bis, D.L.
29.11.2008 n. 185 e s.m.;
Preso atto dell’insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all’art. 48bis del D.P.R. 602/1973,
alla data odierna;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 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. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.
6837/SB0100 del 05.07.2013;

vista
la
circolare,
prot.
n.
5371/SB0100
del
22.04.2014:
D.Lgs.
33/2013
“AmministrazioneTrasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di
pubblicazione;
determina
- di prendere atto della cessione del credito di € 5.203.333,34, di cui alle fatture citate in premessa,
da CSI-Piemonte a “Sace Fct S.p.A.” come da rogito Dr.ssa Renata Pini, Notaio in Carmagnola,
Rep. n. 113.639/24.287 registrato a Torino il 28.10.2014 al n. 18665 Serie 1T;
- di prendere atto dell’insussistenza, alla data odierna, di situazioni di inadempienza di cui all’art.
48bis del D.P.R. 602/1973.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
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.
Il Dirigente
Gabriella Serratrice

