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Numero interno di proposta:
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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare gli articoli 6 e 9;
Visto il Decreto n. 1936 del 10/05/2012 del Direttore Generale della D.G. Presidenza che definisce
il nuovo assetto organizzativo della medesima D .G. e conferma al sottoscritto Dirigente la
responsabilità del Settore Contabilità;
Visto il proprio precedente Decreto n. 984 del 17 marzo 2014 con il quale è stato disposto, ai sensi
dell’art. 44 della L.R. 77/2013 e della Delibera G.R. n. 100/2014, l’avvio di una procedura per
individuare gli intermediari creditizi e/o finanziari disposti ad effettuare operazioni di cessione di
crediti vantati da imprese italiane o con sede operativa in Italia, nei confronti degli enti del Servizio
Sanitario Regionale della Toscana, in attuazione del protocollo stipulato il 10/03/2014 tra Regione
Toscana e Assifact;
Visto altresì l’Avviso allegato, sotto la lettera “A” al suddetto Decreto n. 984/2014;
Rilevato:
-

che il suddetto Avviso individua nella data del 18/04/2014 il termine finale per
l’adesione degli intermediari finanziari interessati a partecipare all’operazione di acquisto prosoluto di crediti alle condizioni previste dal suddetto protocollo del 10/03/2014 stipulato tra la
Regione Toscana ed Assifact;

-

che alcuni soggetti interessati all’adesione all’operazione hanno riscontrato difficoltà
nel procedere alla sottoscrizione digitale dei documenti da produrre ai fini dell’adesione
all’operazione;

Considerato:
-

che alla data di adozione del presente Decreto non risultano pervenute adesioni di
intermediari;

-

che la Regione Toscana ha interesse a che l’operazione veda la partecipazione del
maggior numero possibile di intermediari;

Ritenuto, per quanto sopra considerato, di prorogare al 30/04/2014 il termine finale entro il quale gli
intermediari interessati a partecipare all’operazione possono far pervenire, tramite PEC, l’atto di
adesione firmato digitalmente, corredato dei relativi allegati richiesti dal sopra citato Avviso;
DECRETA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, di prorogare al 30 aprile 2014 il termine
finale entro il quale gli intermediari interessati a partecipare all’operazione possono far
pervenire, tramite PEC, l’atto di adesione, firmato digitalmente, corredato dei relativi
allegati richiesti dall’Avviso citato in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.
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