
 
Ente Parco dell’Aveto 

 

 1

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      23 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     22.12.2016 

 

OGGETTO:      partecipazione al sistema dei Pagamenti Informatici a favore delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (cad). Identificazione di 

Regione Liguria  quale intermediario tecnologico 

 
 
Il giorno    22 del mese di dicembre dell’anno 2016 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Focacci Michele Presidente X  

2 Bò Marina Consigliere X  

3 Cabella Roberto Consigliere X  

4 Cella Roberto Consigliere X  

5 Pesce Cesare Consigliere X  

   5 0 

 

 

 

TOTALE PRESENTI N.            5                     TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 0 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Michele Focacci, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 146/2016, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) e successive modificazioni e integrazioni, che all’articolo 5, comma 1, dispone che i soggetti 

pubblici e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti 

ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 

 

Visto l’art. 81 c.2 bis del CAD che prevede che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mette 

a disposizione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC) una piattaforma tecnologica che 

consenta l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di 

servizi di pagamento abilitati; 

 

Visto l’art. 15 c.15 bis del Dl. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella L. n. 221 del 17 

dicembre 2012 che stabilisce che per gli obiettivi di contenimento della spesa e per garantire 

omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza le amministrazioni pubbliche devono avvalersi 

della piattaforma di cui all’art. 21 c. 2 bis del D.Lgs n. 82/2005 (Nodo dei pagamenti SPC); 

 

Richiamata la L.r. n. 42/2006 che istituisce il Sistema informativo Regionale integrato SIIR 

per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 

Vista la DGR n. 1131 del 19 settembre 2013 con cui la Regione Liguria ha sottoscritto il 

protocollo con l’AgID per la sperimentazione e l’adesione al sistema dei pagamenti informatici a 

favore delle pubbliche amministrazioni; 

 

Richiamata la DGR n. 202 del 27/02/2015 che approva il protocollo definitivo con l’AgID al 

fine di mettere a disposizione di cittadini e di soggetti economici il maggior numero possibile di 

canali di pagamento e prevede che, al fine di assicurare economie di scala e omogeneità 

organizzativa all’interno del SIIR, tutti gli enti appartenenti al SIIR identifichino la Regione Liguria 

quale intermediario nello scambio dei flussi di dati elettronici con il sistema dei pagamenti 

informatici a favore della pubblica amministrazione di AgID delegando Regione Liguria a 

rappresentare l’Ente parco in quanto ente SIIR nei rapporti con l’ Agenzia per l’Italia Digitale per la 

funzionalità della Piattaforma nazionale dei pagamenti ( Nodo dei pagamenti SPC). 

 

Considerato che l’Ente parco Aveto fa parte del Sistema informativo regionale Integrato 

SIIR ai sensi dell’art. 3 della L.r. n. 42/2006;  

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 
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1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione dell’Ente parco 

dell’Aveto al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

2. di identificare Regione Liguria quale intermediario tecnologico e di delegato nei rapporti 

con AgID al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a  vario titolo 

all’Ente parco attraverso i servizi di pagamento erogati dai prestatori abilitati in 

ottemperanza a quanto stabilito dal CAD 

 

3. di dare mandato al Direttore di compiere gli atti necessari al perfezionamento delle 

procedure di adesione; 
 

4. di dare atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico 

del bilancio dell’Ente fino al 31/12/2016 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009. 

 

 


