
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONEProt. N.

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 30.11.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 45

E’ presente il consigliere Dr. Stefano Coinu.

E’ assente il consigliere Avv. Andrea Soddu.

ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI "PAGO-PA" ATTRAVERSOOGGETTO:
L’INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA; NOMINA “REFERENTE DEI PAGAMENTI”

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P'Tstituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”; 

lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144; 

che Tart. 15, comma 5-bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla 

L. 17/12/2012, n. 221 ha introdotto Pobbligo per le pubbliche Amministrazioni di 

accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per “le attivita di incasso e 

pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, c. 2-bis, del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento 

abilitati ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82”;

VISTO

PREMESSO

VISTI:

S Part. 5, c. 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., che dispone che le pubbliche amministrazioni 

sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con 

l’uso delle tecnologie dell’infonnazione e della comunicazione;

S Part. 81, c. 2bis, cosl come introdotto dal c. 5 dell’art. 6 del D.L. 13/08/2011 n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n.148 recante ulteriori misure il quale 

prevede che “al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a 

disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita, una piattaforma tecnologica 

per l'interconnessione e l'interoperabilita tra le P.A.e i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, 

l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del 

processo di pagamento”;

che l'Agenzia per l'ltalia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle Amministrazioni 

pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettivita (SPC), la piattaforma tecnologica 

“Nodo dei pagamenti-SPC” per l'interconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche 

Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, 

attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei 

soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; 

le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AglD;

che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA”, le 

Amministrazioni devono:

inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it la "Lettera di Adesione (il cui 

schema b stato predisposto dall'AglD), specificando nell'oggetto della mail "Adesione al 

sistema dei pagamenti";

compilare in accordo con 1'AgID il "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che 

individua in dettaglio le attivita da compiere per attivarsi su “pagoPA”, ed inviarlo tramite

PRESO ATTO

VISTE

CONSIDERATO
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PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di 

Attivazione Sistema dei Pagamenti";

altresi, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA” tramite 

due modality - che possono anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione pud 

decidere se e a chi affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con 

“pagoPA”:

V modalita diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte le 

attivita tecniche necessarie all’attivazione ed al fimzionamento su “pagoPA”; 

modalita indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attivita meramente 

tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualita di 

beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner 

Tecnologici (soggetti privati che fomiscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche 

Amministrazioni, senza pero essere aderenti al sistema);

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/8 del 07/07/2015, di adesione alle procedure 

di riscossione offerte dal Nodo dei pagamenti - SPC e di individuazione della Regione 

Autonoma della Sardegna quale intermediary tecnologico nei confronti degli enti locali 

territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei pagamenti - SPC; 

inoltre, di dover individuare nel responsabile del servizio fmanziario il referente dei 

pagamenti, quale figura designata per costituire il punto di contatto unico tra 

1’Amministrazione e 1’AgID per l’interscambio delle informazioni fondamentali; 

che la presente deliberazione non rientra tra quelle sottoposte al controllo 

dell'amministrazione regionale;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di 

ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

della L.R. 15.5.1995 n. 14;

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

DATO ATTO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

Di aderire al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e di usufruire 
dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia per l’ltalia Digitale per mezzo dell’infrastruttura 
tecnologica denominata Nodo dei pagamenti - SPC;

1.

2. Di individuare la Regione Autonoma della Sardegna quale intermediary tecnologico, ai fini 
dell’adesione al Nodo dei pagamenti - SPC;

3. Di trasmettere all’Agenzia per l’ltalia Digitale la richiesta di partecipazione al sistema dei pagamenti 
elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni;

4. Di individuare il Dirigente del Servizio Amministrativo quale referente dei pagamenti che adottera gli 
atti conseguenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it


II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL Pi rTE

Arch. GiugeppfMatteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
IL DIRE^TORE GENERALE

\
\

Dott. ManueLSalvatore Antonio Delogu

h 1
S

Nuoro li 30.11.2017


