PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 26 DEL 18/03/2015

IL PRESIDENTE

Visto il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle regioni
ed enti locali.
Visto il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la compensazione dei crediti maturati nei confronti di regioni,
enti locali ed enti del SSN con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, emanato in attuazione del d.l. 31
marzo 2010 n.78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010.
Visto il D.M. 26 giugno 2012 avente ad oggetto le modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la
concessione della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, emanato in attuazione
dell’art.39 della legge 22 dicembre 2011 n.214.
Visti altresì il D.L. 7 maggio 2012 convertito con modificazioni in legge dalla legge 6 luglio 2012 n.94, e i
relativi decreti ministeriali di recepimento (D.M. 24 settembre 2012, D.M. 19 ottobre 2012 e D.M. 19 ottobre
2012).
Considerato che, per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i
sopracitati “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti
locali e gli enti del servizio sanitario nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi
a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti.
Rilevato che il procedimento di certificazione del credito è gestito tramite una piattaforma elettronica
(denominata Piattaforma per la Certificazione dei Crediti o PCC) messa a disposizione dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Considerato che la PCC prevede l’accreditamento di un “Responsabile della P.A.”, il quale di norma coincide
con la figura del Presidente della Provincia o Sindaco o del Direttore Generale ma che, anche in considerazione
del particolare momento di cambiamento istituzionale, è stato precedentemente individuato nel responsabile dei
servizi finanziari dott.ssa Cinzia Barillà, il cui incarico è cessato per mobilità verso altro ente locale.
Ritenuto pertanto opportuno individuare nell’attuale responsabile dei servizi finanziari dott. Luigi Mattioli la
figura del Responsabile della P.A. da accreditare nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti.
NOMINA
Il dott. Luigi Mattioli, nato a Imperia il 18.10.1969, CF MTTLGU69R18E290M, RESPONSABILE PER LA
P.A. per la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC).

(Dr. Luigi SAPPA)
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