Comune di Cesena
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ISITITUTI FINANZIARI ED INTERMEDIARI
FINANZIARI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
COMUNE

Il Comune di Cesena intende favorire l’accesso al credito degli operatori economici suoi creditori,
in quanto fornitori di beni durevoli, appaltatori o prestatori d’opera di interventi finanziati con la
spesa in conto capitale. A tal fine propone agli Istituti di Credito, Intermediari finanziari, società di
factoring ecc. l’adesione al presente avviso pubblico attraverso sottoscrizione di un atto unilaterale
che preveda condizioni particolarmente favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti.
E’ interesse del Comune di Cesena favorire l’accesso al credito anche come forma di sostegno
al lavoro delle imprese, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico ed
attuando una strategia finalizzata ad accomunare tutte le energie presenti sul territorio
L’adesione all’iniziativa dovrà essere formulata compilando, a cura dei soggetti che intendono
aderire il prospetto di riepilogo delle condizioni, sotto riportato, in modo da rendere esplicite e
facilmente comprensibili ai destinatari delle iniziative - creditori del Comune, le condizioni offerte.
Alla lettera di adesione dovrà anche essere allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti all’operatore finanziario (iscrizione nell’apposito registro presso la Banca
d’Italia) ed ogni altra documentazione che gli interessati riterranno utile produrre.
Andrà altresì segnalato il nominativo del Referente cui rivolgersi, con indicazione del recapito
telefonico e numero di fax per eventuali successive comunicazioni.
Il Comune si impegna a dare diffusione, previa verifica della documentazione ricevuta,
dell’iniziativa e delle condizioni praticate attraverso la pubblicazione dell’atto unilaterale d’obbligo
presso nel proprio sito internet e presso i propri creditori di somme impegnate al titolo II del
bilancio comunale (spese in conto capitale), al momento della sottoscrizione dei contratti e per i
contratti vigenti, al maturare di ogni nuovo SAL (stato avanzamento lavori)
Il Comune stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di € 15.000.000 circa
tenuto conto della compatibilità dell’ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi
rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
Il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito all’iniziativa ove riscontri l’inconciliabilità delle
proposte con le norme di legge, decreti e circolari attive sul territorio nazionale.
Si fanno inoltre presenti, le principali norme di riferimento vigenti relativamente ala cessione dei
crediti, che l’amministrazione comunale ed ogni altro soggetto economico partecipi al presente
avviso è tenuto a rispettare.

-

il Codice Civile al libro IV, delle obbligazioni, Titolo I, delle obbligazioni in generale
sezione, capo V della cessione dei crediti, agli art.1260 e ss regolamenta la cedibilità dei
crediti e costituisce norma di riferimento;

-

il D. lgs 163/2006 all’art 117 definisce la cessione dei crediti derivanti dal contratto;

-

il DL 185/2008, conv. dalla L. 2/2009, all'art. 9, comma 3-bis, così come modificato dal DL
16/2012 conv. con modificazioni, dalla L. 44/2012 e dal DL 52/2012 convertito con
modificazioni, dalla L . 94/2012, definisce la certificazione del credito, propedeutica alla
cessione;

-

Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25.06.2012, successivamente
modificato con altro decreto del 19.10.2012 sono state disciplinate le modalità di
certificazione telematica del credito, attraverso apposita piattaforma elettronica, accessibile
all’indirizzo internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ;

-

la Guida pratica alla certificazione dei crediti, predisposta dalla Ragioneria Generale dello
Stato in data 15.10.2012, al punto 2.3 prevede la possibilità da parte del creditore di chiedere
un'anticipazione a valere sullo stesso credito.

-

Il DL 35/2013 pubblicato in GU nr 32 del 8/04/2013, attualmente vigente, così come sarà
emesso a seguito della legge di conversione;

MODALITA’ DI ADESIONE AL PRSENTE AVVISO:
Gli istituti di credito regolarmente iscritti all’albo delle banche tenuto presso la banca d’Italia e gli
intermediari finanziari regolarmente iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art 107
del D.lgs 385/93, interessati al presente avviso, sono invitati a formalizzare la loro adesione
inviando:
- copia dalla richiesta di adesione allegata al presente avviso, compilato in ogni sua parte,
firmata dal legale rappresentante o da suo delegato e corredata della copia del documento di
identità del firmatario e del legale rappresentante;

La consegna della documentazione potrà avvenire:
- attraverso PEC,
- consegna cartacea presso gli uffici comunali,
- attraverso invio tramite posta apponendo sulla busta sigillata la dicitura: “ADESIONE
ALL’INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI
DEL COMUNE DI CESENA” ed inserendo il materiale di cui al punto precedente.
Le richieste di adesione potranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso, e fino al 30 agosto 2013, fatta salva la proroga del presente avviso da parte
dell’Amministrazione comunale.
Successivamente all’adesione l’Istituto di credito o gli Intermediari finanziari dovranno fare
pervenire al Comune di Cesena l’atto unilaterale d’obbligo con firma autenticata.
La pubblicazione nel sito internet e la diffusione presso i propri creditori avverrà solo al momento
della ricezione dell’atto unilaterale, corredato delle condizioni praticate.

CONDIZIONI DI MASSIMA
L’adesione all’iniziativa comporta che:
• non siano previsti oneri o interessi a carico del Comune di Cesena fino alla data indicata
nella certificazione del credito;

• il Comune di Cesena rimanga soggetto estraneo ai successivi contratti di cessione,
anticipazione, factoring ecc. stipulati tra l’istituto bancario o l’intermediario finanziario e
l’operatore economico creditore del Comune;
• la valutazione dell’ammissibilità dell’operazione permanga, in via esclusiva, in capo
all’Istituto di Credito o al Promotore finanziario ;
• venga resa al Comune di Cesena di una rendicontazione mensile delle operazioni svolte alle
condizioni proposte aderendo all’avviso pubblico

L’adesione è da ritenersi valida, se nei successivi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta
di adesione il Comune di Cesena non ha inviato comunicazione formale di richiesta di informazioni
aggiuntive o di esclusione per mancanza del requisito dell’iscrizione.
L’adesione è da intendersi valida con la pubblicazione nel sito del Comune di Cesena

