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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 20/DPG019 del 24.01.2022 

 
DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - DPG 

 

SERVIZIO LAVORO - DPG019 

 

UFFICIO // 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020. Progetto Rafforzamento servizi pubblici per il lavoro. Presa d'atto e 

accettazione cessione del credito di ETT Spa in favore di Cassa di risparmio di Genova e Imperia - CARIGE Spa 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPG019/249 del 13.10.2021 avente ad oggetto "Approvazione 

dell’espletamento della procedura di acquisizione di servizi software "Agenda Cpi" sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i mediante RdO a prezzo 

più basso ai sensi dell'art. 95 comma 5 DLgs 50/2016. Aggiudicazione definitiva ed efficace alla ditta ETT Spa. 

Impegno di spesa € 67.100,00. CIG: 8861698886; CUP: C99J21023360009"; 
 

VISTA la scrittura privata autenticata con atto notarile registrato in Genova in data 26.11.2021 al n. 44977 - Serie 1T - 
presso notaio Giovanni Porcile, con la quale la società ETT Spa in qualità di cedente ha ceduto pro solvendo alla società 

Banca CARIGE Spa in qualità di cessionaria il credito di € 55.000,00 (Iva esclusa) di cui alla richiamata 

determinazione dirigenziale DPG019/249 del 13.10.2021 (All. 1); 
 

RICHIAMATI gli artt. 1260 1264 del Codice civile, i quali testualmente recitano: 
 

 "art. 1260 – Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche 

senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento 
non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al 

cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.”; 
 “art. 1264 – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. La cessione ha effetto nei confronti del 

debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della 
notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo 

era a conoscenza dell’avvenuta cessione.”; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, relativo a “Cessione dei crediti derivanti 
dal contratto”, che testualmente recita: 

 

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti 
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di 

progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o 
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti 

devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 

amministrazioni debitrici. 
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 

opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente 

accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 
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5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo 
stipulato.”; 

 

DATO ATTO che la società cessionaria Banca CARIGE Spa ha provveduto a notificare a questo Ente l'avvenuta 

cessione del credito mediante scrittura privata autenticata con atto notarile registrato in Genova in data 

26.11.2021 al n. 44977 - Serie 1T - presso notaio Giovanni Porcile, assunta al protocollo di questo Ente prot. n 

0534550/21 del 30.11.2021; 

 

RITENUTO che in ragione della presente cessione le liquidazioni delle fatture, solo dopo avvenuta attestazione 

del servizio da parte del RUP, dovranno essere disposte in favore della società cessionaria Banca CARIGE Spa 

presso la propria sede centrale di Genova su conto corrente dedicato IBAN: IT45R0617501400000004930020 

sul quale è delegato ad operare il dipendente della società Ceppo Walter CF: CPPWTR62H21L219U 
 

DETERMINA 

 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

 

1. prendere atto della scrittura privata autenticata con atto notarile registrato in Genova in data 26.11.2021 

al n. 44977 - Serie 1T - presso notaio Giovanni Porcile, con la quale la società ETT Spa in qualità di 

cedente ha ceduto pro solvendo alla società Banca CARIGE Spa in qualità di cessionaria il credito di € 

55.000,00 (cinquantacinquemila/00) (Iva esclusa) di cui alla richiamata determinazione dirigenziale 

DPG019/249 del 13.10.2021 (All. 1); 

 

2. di accettare la cessione del credito da parte di ETT Spa relativa alla fornitura di servizi "Agenda Cpi" di 

cui alla determinazione dirigenziale DPG019/249 del 13.10.2021; 

 
3. di disporre che le liquidazioni delle fatture, solo dopo avvenuta attestazione del servizio da parte del 

RUP, dovranno essere disposte in favore della società cessionaria Banca CARIGE Spa presso la propria 

sede centrale di Genova su conto corrente dedicato IBAN: IT45R0617501400000004930020 sul quale è 

delegato ad operare il dipendente della società Ceppo Walter CF: CPPWTR62H21L219U; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento: 

o alla società cessionaria Banca CARIGE Spa 

o alla società cedente ETT Spa 

o al Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria” -  

o al Servizio DPA011 Autorità di Gestione Unica FESR FSE per opportuna conoscenza; 

5. di dare atto ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché della 

circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. RA/107998 del 23.4.2013, si provvederà alla pubblicazione dei 

dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

 

6. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 29 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche del 

D.Lgs 56/2017, pubblicando al presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

ALLEGATI: 

 

 scrittura privata autenticata di cessione del credito. 

 
Il Dirigente 

Dott. Pietro De Camillis 

(firmato digitalmente) 

 
                  L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

     Dott. Sante Iavarone 
(Firmato elettronicamente) 
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