PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AREA 2 - SERVIZI INTERNI
SERVIZIO 2.2 – CONTABILITA’ ECONOMICO/ FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE –
ECONOMATO – PROVVEDITORATO – TRIBUTI – FINANZIAMENTI –GESTIONE DEBITI E
LIQUIDITA’ – RISORSE ALTERNATIVE

PROT. 7594/2010
RICHIESTA DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO OPERATORI
FINANZIARI ADERENTI ALL’INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE AI CREDITORI DELLA
PROVINCIA LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CREDITI
(costituito ai sensi dell’Avviso approvato con Deliberazione G.P. n. 383/2009
ed in riferimento al D.M. 19/05/2009 in G.U. n. 157 del 09/07/2009)

Come è noto, l’ art. 1, c. 16 del D.L. 30.12.2009, n. 194 (c.d. “mille proroghe”) ha modificato l’art. 3bis
dell’art. 9 del D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla Legge 28.01.2009, n. 2, prevedendo la proroga a
tutto il 2010 dell’iniziativa descritta dal D.M. 19.05.2009.
Si informano gli Istituti in indirizzo che, anche a seguito di parere favorevole espresso dalla Giunta
provinciale in data 29.01.2010, ed avvalendosi della facoltà prevista nell’Avviso, la Provincia intende
prorogare la validità dell’Elenco degli operatori finanziari che hanno dichiarato la propria disponibilità
a concludere operazioni di “anticipazione-fatture” tramite cessione di credito o factoring a tassi
massimi predefiniti – inizialmente con scadenza al 31/12/2009 - a tutto il 31.12.2010.
Si chiede, pertanto, qualora interessati, di voler confermare per le vie brevi (a mezzo e-mail o fax) la
propria disponibilità all’iniziativa, al fine di poter mantenere la propria presenza nell’Elenco.
In caso fossero proposte differenti condizioni finanziarie, l’Amministrazione si riserverà la facoltà di
valutare la congruità di eventuali condizioni peggiorative rispetto a quelle inizialmente offerte.
Si ricorda che l’Elenco risulta aperto, pertanto, potrà essere aggiornato in base a nuove future adesioni.
Si ringrazia anticipatamente per la rinnovata disponibilità e si porgono i più cordiali saluti

Pesaro, 3 febbraio 2010
F.to Il Dirigente Servizio 2.2
dott. Marco Domenicucci

Contatti:
dott. Fabio Baccheschi
tel. 0721/359366 – fax 0721/359248
f.baccheschi@provincia.ps.it
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