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COMUNICAZIONE NUOVI TERMINI DI VALIDITA’ 
 

Premesso che:  

- L’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179/2012 ha stabilito 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 ai sensi dell’articolo 5, comma 
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».  

- Per quanto concerne la decorrenza di tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del 
CAD (D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni sono 
tenute ad adeguare entro il primo giugno del 2013 le proprie procedure informatiche e gli strumenti 
software. 

- Ai sensi delle Linee Guida dell'AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ex articolo 5, comma 4 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale"), l'utilizzo 
della piattaforma nazionale AGID “Nodo dei Pagamenti-SPC” è obbligatorio per tutte le pubbliche 
amministrazioni.  

- In ogni caso si stabilisce che laddove, alla data di pubblicazione delle Linee Guida (7 febbraio 
2104), tra una pubblica amministrazione e uno o più prestatori di servizi di pagamento risulti in 
essere una convenzione e/o accordo negoziale avente ad oggetto l’attività di incasso, le 
disposizioni si applicheranno a decorrere dalla naturale scadenza della convenzione e/o 
dell’accordo negoziale.  

- Le Linee Guida ammettono, per i soli pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di 
conto corrente postale, che le amministrazioni possano ancora ricevere pagamenti senza l’uso 
della piattaforma di cui sopra, in via transitoria, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.  

  

 Tutto ciò premesso si comunica che, in attuazione delle normativa sopravvenuta, le disposizioni   
di cui alla Delibera D.G.R. n. 20/25 del 22.05.2013 si applicano esclusivamente ai seguenti casi: 

1) nuovi canali per il pagamento del ticket sanitario diversi dai pagamenti elettronici; 

2) convenzioni relative a pagamenti elettronici sottoscritte prima della pubblicazione delle Linee 
Guida AGID nella Gazzetta Ufficiale (7 febbraio 2014), fino alla scadenza delle medesime 
convenzioni; 

3) pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di conto corrente postale, fino al 31 
dicembre 2015. 

 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico del 10.06.2013 e per le motivazioni sopra 
esposte, ad esclusione delle tre ipotesi sopra specificate e nei termini ivi indicati, la validità dell’Avviso 
pubblico deve intendersi conclusa. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Federica Loi 


