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Attivazione Pagamento PAGOPA - Approvazione dell'accordo per l'adesione al
sistema dei pagamenti PAGO PA della Regione Autonoma della Sardegna.

L’anno Duemilaventi il giorno Ventinove del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Puggioni Flora
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 5, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.
82) - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche – dispone che “I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma
2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico […]”;
- l’articolo 15, comma 5 bis del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con
modificazioni,
dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, dispone che “Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche
devono avvalersi 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 […]”;
VISTE le linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale per l'effettuazione dei
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi (di seguito “linee guida”) e ha realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma
tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP). L’utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC è obbligatorio per
tutte le pubbliche amministrazioni e facoltativo per i gestori di servizi di pubblica utilità,
nonché per i PSP che ne facciano esplicita richiesta;
CONSIDERATO che le linee guida, pubblicate nella G.U. n. 31 del 7/2/2014, specificano
che l'adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC costituisce di per sé il rispetto dell’articolo 5
del CAD, a condizione che la pubblica amministrazione in sede di adesione definisca un
piano di attivazione che individui in dettaglio le attività da compiere e i tempi di
realizzazione;
DATO ATTO che le linee guida prevedono che le pubbliche amministrazioni, previo
accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale, possono costituirsi quali soggetti intermediari al
fine di offrire servizi di interconnessione al “Nodo dei Pagamenti-SPC”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/8 del 7.7.2015 con la quale si
stabilisce che la Regione Autonoma della Sardegna aderisca alle procedure di riscossione
offerte dal Nodo dei Pagamenti - SPC e individua la Regione quale intermediario
tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei
Pagamenti – SPC;
PRESO ATTO che:
- in data 29/7/2015 è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l’Agenzia per l’Italia Digitale il protocollo per l’adesione al sistema dei pagamenti
informatici a favore delle pubbliche amministrazioni, nel quale la Regione assume
anche il ruolo di intermediario tecnologico;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 34/8 del 7/7/2015 stabilisce che la
Regione Autonoma della Sardegna aderisca alle procedure di riscossione offerte
dal Nodo dei Pagamenti - SPC e individua la Regione quale intermediario
tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo
dei Pagamenti – SPC;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 17/4/2019 estende il ruolo di
intermediario tecnologico della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti
degli enti e delle agenzie della Regione Autonoma della Sardegna e del consiglio
regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2/31 del 16/1/2020 estende il ruolo di
intermediario tecnologico in ambito pagoPA anche nei confronti delle altre
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi operanti sul territorio
regionale, ivi comprese le società partecipate, e delle amministrazioni non regionali
coinvolte in procedimenti informatizzati dalla Regione;
RITENUTO che sia necessario aderire al sistema dei pagamenti informatici utilizzando
quale intermediario tecnologico la Regione Autonoma della Sardegna che offre tale
servizio gratuitamente;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
-

DELIBERA
DI SOTTOSCRIVERE l’accordo di adesione al Sistema dei Pagamenti che la Regione
Autonoma della Sardegna mette a disposizione degli enti locali territoriali della Sardegna;
DI AVER PRESO ATTO:
1. che la Regione, ai sensi del paragrafo 8.3.3 delle linee guida, si è costituita quale
Intermediario Tecnologico nei confronti di altre pubbliche amministrazioni per la
connessione al Nodo dei Pagamenti-SPC;
2. che la Regione si farà carico di curare l’attività di intermediazione tecnologica, ivi
inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per
addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente, anche tramite la propria
società in house Sardegna IT ed altri fornitori esterni;
DI NOMINARE la Regione Autonoma della Sardegna – ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 – quale Responsabile del trattamento dei dati personali (con
autorizzazione generale a nominare sub-responsabili) nell’ambito delle attività che, per
conto dell’Ente, vengono svolte in qualità di intermediario tecnologico;
DI DELEGARE la Regione Autonoma della Sardegna per i seguenti adempimenti:
- eseguire ogni comunicazione all’Agenzia per l’Italia Digitale, inerente tutti i dati
tecnici e amministrativi, necessari all’attivazione e alla configurazione del servizio e
le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire;
- ricevere ogni comunicazione proveniente dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
- in qualità di Intermediario Tecnologico, a porre in essere, in nome e per conto
dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività
di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
DI DARE ATTO che la Regione svolgerà l’attività di organizzazione, pianificazione,
coordinamento e controllo del progetto SdP – Sistema dei Pagamenti della Regione
Autonoma della Sardegna, nonché l’attività di promozione e diffusione sul territorio quale
intermediario tecnologico nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.
DI PRENDERE ATTO che i costi relativi all’attività di intermediazione tecnologica saranno
sostenuti dalla Regione Sardegna.
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