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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 197 del 17-06-2020

 

Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI
ATTRAVERSO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO.

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 17-06-2020 ;

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 comma 12 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L. n. 3/2018, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 contenente “Approvazione del
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
PREMESSO che:

-          ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”, come modificato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
e dal successivo Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, “…..sono tenute ad accettare
pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni di cuiall’articolo1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i gestori di pubblici servizi, nonché le società a
controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18
della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto
legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015”;
-          l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l’obbligo 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 attività di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di
servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82”;
-          l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma, ai



sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica", è prorogato al 30 giugno 2020;

PRESO ATTO che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle
Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma
tecnologica “Nodo dei pagamenti-SPC” per l'interconnessione e l'interoperabilità 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;
VISTE le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AgID;
CONSIDERATO che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei pagamenti
“pagoPA”, le Amministrazioni devono:

-          inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo.agid.gov.it la "Lettera di Adesione (il cui
schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto della mail "Adesione al
sistema dei pagamenti";
-          compilare in accordo con l'AgID il "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che
individua in dettaglio le attività da compiere per attivarsi su “pagoPA”, ed inviarlo tramite PEC
all'indirizzo protocollo.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di Attivazione Sistema dei
Pagamenti";

CONSIDERATO, altresì, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA”
tramite due modalità - che possono anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione può decidere
se e a chi affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con “pagoPA”:

-          modalità diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte
le attività tecniche necessarie all’attivazione ed al funzionamento su “pagoPA”;
-          modalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attività
meramente tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità
di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner
Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche
Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema);

CONSIDERATO che nell’Ente non ci sono figure professionali atte a predisporre, autonomamente, le
componenti applicative e i necessari collegamenti tecnici;
 
DATO ATTO che con la precedente deliberazione del C.C. n. 169 del 15.05.2020 è stato nominato
“Referente dei pagamenti” il Direttore Generale Dott. Enrico De Pascale, preposto a seguire per conto
dell’Amministrazione ogni attività inerente, dapprima il progetto di adesione e, successivamente,
l’erogazione dei servizi del “Nodo dei pagamenti-SPC”;
 
RITENUTO, altresì, di dover delegare al Referente l’individuazione di un Partner Tecnologico idoneo
e conveniente per questa Amministrazione per lo svolgimento delle operazioni di attivazione del nodo
dei pagamenti alla piattaforma PagoPA di AgID;
 
VISTI:

           
           
           
           

 
DELIBERA

1.      di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e dei gestori di Pubblici
servizi denominato “Piattaforma PagoPA”, con la modalità indiretta con l’ausilio di un Partner
Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche
Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema);
2.      di autorizzare il Presidente della FNOMCeO, Dott. Filippo Anelli, a sottoscrivere la
"Lettera di Adesione (il cui schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto della
mail "Adesione al sistema dei pagamenti";



3.      di demandare al Referente dei pagamenti, il Direttore Generale Dott. Enrico De Pascale,
l’individuazione del Partner Tecnologico più idoneo e conveniente per la FNOMCeO.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


