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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 9 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
________________________________________________________________________________
Assunto il 15/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 216

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2013 del 20/02/2019

OGGETTO: ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO. SOCIETÀ CONSORTILE "A.D.M. AUTOSERVIZI DEI DUE MARI - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 1387/2013 E S.M.I. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

DE CELLO FILIPPO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
che con prot. SIAR n. 51210 del 7/02/2019 si acquisiva al protocollo la Cessione di credito inviata a
mezzo Pec al Settore dall’Ufficio notifiche Atti Giudiziari presso la Corte di Appello di Napoli, redatta dal
Notaio Paolo Morelli in data 18 gennaio 2019 tra “Consorzio Autoservizi dei Due Mari” (cedente) P.I.
02816130781 e “International Factors Italia s.p.a.(cessionario) P.I. 09509260155.
che le predette Cedente e Cessionario hanno convenuto e stipulato, rispettivamente la Cedente
“Consorzio Autoservizi dei Due Mari ” di cedere tutti i crediti relativi al corrispettivo ad essa cedente
spettante per i servizi svolti e da svolgere nel primo, secondo , terzo e quarto bimestre dell’anno 2019 in
favore di Regione Calabria dalla esecuzione nell’ambito del contratto di servizio Rep.n.1387 del 18
luglio 2013 e successivi atti integrativi, alla Cessionaria “International Factors Italia s.p.a.” credito pari a
Euro 9.000.000,00 (novemilioni), al netto di I.V.A. e, comunque, per ogni eventuale maggior importo che
dovesse risultare a seguito del verificarsi di condizioni contrattuali o variazioni disposte dal debitore
ceduto;
che la cessionaria ha dichiarato nell’atto ai sensi e per gli effetti all’art. 3 della citata L. 136/2010 le
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato;
CONSIDERATO che, per effetto dell’accettazione del suddetto atto di cessione, la somma dovrà essere
liquidata al Cessionario secondo le modalità di pagamento dichiarate nell’atto medesimo ai sensi e per
gli effetti all’art. 3 della L. 136/2010.
VISTI:
- il Regolamento CEE n.1370/2007;
- l’art.18 del decreto legislativo n.50/2016;
- la legge n.52/1991;
- gli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n.2440/1923;
- art.9 ,all. E della L.n.2248/1865;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.15 del 13/4/2015 ultimo paragrafo rubricato
“Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva”
CONSIDERATO:
che, essendo il credito non ancora maturato, in ordine all’attività di verifica della regolarità fiscale e
contributiva si applica quanto previsto nell’ultimo paragrafo della citata circolare MEF n.15 del 13/4/2015,
che testualmente prevede al settimo, ottavo e nono capoverso della sezione relativa alle attività di
verifica della regolarità fiscale e contributiva ”le verifiche fiscale e contributiva non possono che riferirsi
al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione
dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione
commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario. Di conseguenza, ai fini dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a
favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) , non potrebbe che essere effettuata
se non con riferimento al momento in cui si realizza l’effettivo sub ingresso del nuovo creditore in un
credito attuale, certo liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall’originario
creditore). Nel momento del pagamento, poi le verifiche del DURC riguarderanno unicamente il
cessionario”;
che, possono essere opposte al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle leggi, ai
regolamenti e al contratto.
PRECISATO
che al momento in cui il credito diverrà attuale, certo liquido ed esigibile saranno effettuate nei confronti
della società cedente e delle aziende ad essa consorziate tutte le verifiche, in base alle leggi, ai
regolamenti e al contratto, ed in particolare:
• regolarità contributiva sulla base dei DURC;
• mancanza di inadempimenti mediante verifica presso Agenzia delle Entrate – Servizio
Riscossione ex D.M. 40/2008 ed art. 48 bis del DPR n.602/1973;
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•

regolarità della società cedente in ordine agli adempimenti previsto dall’ art. 16 bis, comma 7, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95,convertito in legge 7.8.2012, n.135;
che al momento del pagamento verranno effettuate unicamente nei confronti del cessionario le seguenti
verifiche :
• regolarità contributiva sulla base dei DURC;
• mancanza di inadempimenti mediante verifica presso Agenzia delle Entrate- Servizio
Riscossione ex D.M. 40/2008 ed art. 48 bis del DPR n.602/1973 ;
CONSIDERATO
che con decreto dirigenziale n.1200 del 04/02/2019 è stata impegnata in favore delle società consortili
esercenti i servizi di TPL su gomma fino al 30 aprile 2019, la somma di Euro 41.207.086,81 sul capitolo
U2301024801, impegno assunto n.1837/2019, sulla base del programma di esercizio di cui alla DGR
n.508/2018;
che la somma computata a preventivo per i servizi affidati alla società consortile “ Consorzio Autoservizi
dei Due Mari”, per il periodo Gennaio-Aprile 2019 è pari ad Euro 9.292.765,80 (IVA esclusa);
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, acquista al prot.n.65736 del 15/02/2019, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
VISTE le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018: n.48 avente per oggetto Legge di Stabilità regionale
2019, e n. 49, avente per oggetto Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019/2021, pubblicate sul sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018.
VISTA la DGR n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt 11 e 39, Comma 10,
D.LGs 23-06-2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019/2021 ( art 39,Comma 10,D.LGS 23.06.2011, n. 118);
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
• l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
• l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
• l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali.
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.8 del 4/02/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”;
VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m. i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15.02.2015 n.19 con la quale è stato modificato
l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21.01.2016, n. 231 avente ad oggetto “Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di
approvazione della nuova struttura organizzativa della giunta regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 51 avente ad oggetto “Modifica del
regolamento 16/2015 – recante “Regolamento di organizzazione delle strutture delle Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.451 del 29/09/2017 avente ad oggetto “Individuazione del
Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.453 del 29/09/2017 avente ad oggetto “ Modifiche ed
integrazioni al regolamento n.16 del 23/12/2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.643 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Individuazione
del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità” ;
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.139 del 19/12/2018 di conferimento
dell’incarico del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità;
VISTO il DD. n.7898 del 05/07/2016 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Settore
“Trasporto Pubblico Locale”.
DECRETA
sulla base di quanto rappresentato in narrativa, di cui si prende atto, e per le motivazioni in essa
riportate:
DI ACCETTARE la cessione di credito stipulata tra “Consorzio Autoservizi dei Due Mari” (cedente)
P.I.02816130781 e “International Factors Italia s.p.a.(cessionario) P.I. 09509260155, redatta dal Notaio
Paolo Morelli in data 18 gennaio 2019, registrata in data 21 gennaio 2019 Rep.n. 1345/1T, per la somma
pari a Euro 9.000.000,00 (novemilioni), al netto di I.V.A. e, comunque, per ogni eventuale maggior
importo che dovesse risultare a seguito del verificarsi di condizioni contrattuali o variazioni disposte dal
debitore ceduto;
DI PRECISARE che la somma computata a preventivo per i servizi affidati alla società consortile, per il
periodo Gennaio-Aprile 2019 è pari ad Euro 9.292.765,80 (IVA esclusa);
DI ATTESTARE che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa regionale n.
U2301024801, giusto impegno di spesa n.1837/2019.
DI RICHIAMARE e rendere noto quanto precisato nella narrativa del presente provvedimento, con
particolare riferimento:
• ai provvedimenti che individuano, salvo successive variazioni, l’oggetto della prestazione, e
quindi l’importo del corrispettivo;
• alla previsione di verifica della regolarità contributiva e dalla non inadempienza presso l’Agenzia
delle Entrate – Servizio Riscossione (ex D.M. 40/2008 ed art. 48 bis del DPR n.602/1973) del
soggetto cedente al momento della maturazione del credito.
DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla “International Factors Italia s.p.a.” e alla Società
Consortile “Consorzio Autoservizi dei Due Mari”;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura di questo Dipartimento ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CUZZOCREA ALESSANDRO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PAVONE GIUSEPPE
(con firma digitale)
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