
 

 

 
 

 Comunicato AGREA: Nuove disposizioni sulla Tesoreria unica 
_________________________________________________________________ 
(Bologna, 21 maggio 2012) 

 

Gli Enti pubblici interessati (vedi elenco)* dalle disposizioni previste dalla Circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze1, che hanno presentato domande di contributo nei 
diversi settori di aiuto, sono invitati a comunicare il numero di conto speciale ad essi 
intestato, trattenuto presso la sezione provinciale di competenza della Banca di Italia, per 
consentire ad Agrea di emettere il pagamento tramite “girofondi”, come previsto dalla 
normativa citata. 
 
Le modalità di comunicazione sono: 
 

• posta certificata: agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

• Fax al n. 051.527.4910  
 
indicando “All’attenzione della struttura “Esecuzione pagamenti”” 
 
 

la dirigente ai Pagamenti 
                 Loretta Pompili 

 
(*) 
da Circolare n. 11 del 24/03/2012 
 

Enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, già assoggettati al regime di 
tesoreria unica mista di cui all’art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.  

−  Autorità d’ambito 
−  Autorità portuali 
−  Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992) 
−  Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) 
−  Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di 

contributi statali 
−  Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti 
−  Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione 

complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici 
−  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D. Lgs. n. 288/2003) 
−  Istituti zooprofilattici sperimentali 
−  Istituzioni di cui all’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 
−  Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati 
−  Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 
−  Province 
−  Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
−  Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti 
−  Università statali e istituti di istruzione universitaria 

                                                           
1 Circolare n. 11 del 24 marzo 2012, in attuazione dell’art. 35 del DL n. 1/2012 


