
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A12000 
D.D. 2 luglio 2019, n. 164 
Presa d'atto della cessione di credito da CSI- Piemonte a SACE Fct S.p.A., come da rogito 
Rep. n. 13.550/9.355 del 07 giugno 2019. 
 
Premesso che con atto autenticato dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola in data 07 giugno 
2017 Rep. n. 11.761/7.987 e registrato a Torino in data 13 giugno 2017 n. 12.049, il Consorzio per 
il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), sottoscriveva una cessione di crediti con la quale cedeva a 
“Sace Fct S.p.A.” i crediti vantati nei confronti della Regione Piemonte per il periodo di 
ventiquattro mesi a decorrere dal 7 giugno 2017. 
 
Visto il rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola, Rep. n. 13.550/9.355 del 7 
giugno 2019 e registrato a Torino in data 10 giugno 2019, n. 11947, 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., ai sensi della Legge n. 52/1991, i crediti derivanti dalle convenzioni in essere tra 
il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, sorti in virtù dell’atto Rep. 11.761/7.987 del 7 giugno 2017 
e futuri, che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza di tale 
contratto (07 giugno 2019). 

 
Vista la nota prot. n. 51343/A1102A del 27 giugno 2019 con la quale la Direzione Risorse 
Finanziarie Patrimonio, per poter procedere con gli adempimenti della certificazione del credito 
oggetto di cessione, chiede alle Direzioni regionali di prendere atto, con apposita determinazione, 
dell’avvenuta cessione del credito e predisporre i relativi atti di liquidazione indicando quale  
beneficiario amministrativo SACE Fct S.p.A. 
 
Preso atto dell’insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973, alla data del 10 giugno 2019. 
 
Preso atto della regolarità contributiva del cedente, attestata dal DURC on line prot. n.  
INPS_16921852 del 14 giugno 2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

  
 

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
visto il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di obblighi di trasparenza da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni;   
 



 
 
 
 

determina 
 

di prendere atto: 
 

• della cessione, come da rogito Eugenio STUCCHI, Rep. n. 13.550/9.355 del 7 giugno 2019, 
registrato a Torino il 10 giugno 2019 al n. 11947, da CSI-Piemonte a Sace Fct S.p.A., dei 
crediti derivanti dalle convenzioni in essere tra CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, sorti in 
virtù del precedente atto di cessione, nonché dei futuri crediti che sorgeranno nel periodo di 
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (7 giugno 
2019); 
 

 
• dell’insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, 

alla data del 10 giugno 2019; 
 

 
• della regolarità contributiva del cedente, attestata dal DURC on line prot. n.  

INPS_16921852 del 14 giugno 2019. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R., 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. 
 

  
 

 
                     Per Il Direttore  
    il Vicario di Direzione 
       Davide DONATI 

                                                                                                              
 
 
 
 

I funzionari estensori: 
Maria La Cecilia/Adriana Cerato 
 


