PROVINCIA DI LECCE
_____________________________

_____________________________

Palazzo Adorno – Via Umberto I, 30 – 73100 Lecce

PATTO DI STABILITÀ,
CESSIONE DEI CREDITI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE:
LA PROVINCIA PRESENTA DOMANI A PALAZZO DEI CELESTINI
L’ACCORDO DI “REVERSE FACTORING”
“Reverse Factoring”: la Provincia al fianco delle aziende e degli enti locali. Domani, giovedì’ 9
settembre, alle ore 11, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini verrà presentata e illustrata
l’importante iniziativa relativo alla cessione dei crediti a condizioni agevolate per il sostegno alle
imprese.
I ferrei meccanismi del Patto di Stabilità stanno sempre più immobilizzando l’attività
finanziaria degli Enti Locali. Questo provoca gravi ripercussioni sui creditori di Province e Comuni
che si aggiungono alle difficoltà che colpiscono le imprese derivanti dalla crisi internazionale. Le
aziende si trovano, pertanto, in una morsa che rischia di minare la loro stabilità economica.
In questo contesto la Provincia di Lecce si è posta quale parte attiva per garantire la liquidità
alle proprie aziende fornitrici nel rispetto dei vincoli del Patto. Tramite “Avviso” sono stati
selezionati 3 istituti finanziari di primaria importanza (Sace Fct – Spa, BIIS Banca Intesa, Ifitalia
Gruppo BNL,) che, a condizioni vantaggiose, assicureranno la necessaria liquidità alle aziende
attraverso la sottoscrizione di un accordo di “Reverse factoring”.
L’impresa che vanta un credito nei confronti dell’Ente, non immediatamente solvibile a causa
dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità, potrà avanzare istanza di certificazione del credito.
L’Ente certificherà il credito e tale certificazione costituirà idoneo titolo giuridico ai fini della
cessione del credito a condizioni agevolate predeterminate dalla selezione effettuata dalla Provincia.
Gli accordi stipulati potranno essere utilizzati dai Comuni della Provincia soggetti al Patto di
Stabilità, evitando di danneggiare il sistema imprenditoriale.
Interverranno Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce, Silvano Macculi,
assessore provinciale al Bilancio, Cosimo Frasca, consigliere provinciale, Pantaleo Inceri,
dirigente Risorse Finanziarie della Provincia, Federico Mongelli, direttore generale Sace Fct- Spa,
Nicola Guadagni, responsabile della Struttura Origination di Biis – Banca Intesa, un
Rappresentante di IFItalia, Gruppo Bnl, Giordano Conte, consulente Serfin.
Inoltre, prenderanno parte all’incontro i sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce, Camera
di Commercio di Lecce, Confindustria di Lecce, Confartigianato di Lecce, Confcommercio di
Lecce, Ance – Lecce, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce.
Lecce, 8 settembre 2010
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