REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A13000
D.D. 30 luglio 2015, n. 169
Presa d'atto della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE FCT S.p.A. come da rogito
rep. 114.177/24.627 dei Notai Pini e Stucchi registrato in Torino il 23/06/2015 al n. 11948.

Visto il rogito dei notai Renata Pini ed Eugenio Stucchi in Carmagnola, Rep. 114/177/24.627,
registrato in Torino il 23/6/2015 al n. 11948, con il quale il consorzio per il sistema informativo
CSI-PIEMONTE, nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede pro-soluto a SACE
FCT S.p.A. i suoi crediti nei confronti della Regione Piemonte rappresentati dalle fatture elencate
nel documento definito “allegato A” dell’atto notarile, nonché tutti i crediti futuri ai sensi della
legge 52/91 che sorgeranno nel periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data dell’11
giugno 2015;
considerato che il cedente non è soggetto alle verifiche previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973;
dato atto che nell’allegato A non figurano fatture emesse per prestazioni rese dal CSI in favore della
Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
vista la legge regionale 28 lugio 2008 n. 23;
vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7;
visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
visto l’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito
con modificazioni nella L. 7 luglio 2012 n. 134, in materia di trasparenza nella P.A.;
viste le circolari del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale del 7/2/2013 prot.
1442/SB0100, del 5/7/2013 prot. 6837/SB0100 e del 29/8/2013 prot. 8391/SB0100 relative al
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
il Direttore
determina
- di prendere atto della cessione del credito, come da rogito dei notai Renata Pini ed Eugenio
Stucchi in Carmagnola, rep. 114.177/24.627, registrato in Torino il 23/6/2015 al n. 11948, con il
quale il consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte, nel più generale contesto di un rapporto
di factoring, cede pro-soluto a SACE FCT S.p.A. tutti i crediti futuri nei confronti della Regione

Piemonte ai sensi della legge n. 52/91, che sorgeranno nel periodo di mesi 24 (ventiquattro) a
decorrere dalla data dell’11 giugno 2015;
- di stabilire che i conseguenti atti di liquidazione saranno emessi in favore del CSI Piemonte con
beneficiario amministrativo SACE FCT S.p.A.;
- di dare atto che il cedente non è soggetto alle verifiche previste dall’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
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