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ACCORDO PER L’ADESIONE ALLA SISTEMA DEI PAGAMENTI DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

TRA: 

La Regione Autonoma della Sardegna 

Viale Trento 69, 09123 Cagliari, C.F. 80002870923  

qui rappresentata dall’Ing. Riccardo Porcu, in qualità di Direttore generale degli affari generali e della società 

dell’informazione, di seguito per brevità “Regione”;  

L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

Via Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari, C.F. 03077790925  

qui rappresentato dall’Ing Gianpaolo Sanna, in qualità di Direttore Generale f.f. dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa, di seguito per brevità “AREA”:  

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 […]”;  

 Secondo quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, l’Agenzia per 

l’Italia Digitale ha predisposto le linee guida 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;  

 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 
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amministrazione in sede di adesione definisca un piano di attivazione che individui in dettaglio le 

attività da compiere e i tempi di realizzazione;  

 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”;  

 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;  

 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;  

 l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto nella Delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 

28/12/2020 ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni 

utilizzando la Regione Autonoma della Sardegna quale intermediario tecnologico;  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

Art. 1  

Oggetto 

L’Azienda con la sottoscrizione del presente accordo aderisce al Sistema dei Pagamenti che la Regione 

Autonoma della Sardegna mette a disposizione degli enti locali territoriali della Sardegna.  

L’Azienda come sopra rappresentato:  

a. prende atto 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;  

b. prende atto 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/Agenzia, anche tramite la propria società in house Sardegna IT ed altri 

fornitori esterni;  

c. delega la Regione Autonoma della Sardegna ad 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;  
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d. delega la Regione Autonoma della Sardegna altresì a ricevere ogni comunicazione proveniente 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale;  

e. delega la Regione, in qualità di Intermediario Tecnologico, a porre in essere, in nome e per conto 

dell’Azienda, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di 

intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC;  

Art. 2 

Attività della Regione 

La Regione, nell’ambito della suddetta delega, mette a disposizione dell’Azienda un sistema informatizzato 

con le seguenti caratteristiche:  

 la soluzione consentirà di gestire l’inoltro della “Richiesta di pagamento” verso il nodo dei Pagamenti- 

SPC e la ricezione e gestione della “Ricevuta telematica” dal nodo dei Pagamenti-SPC;  

 la soluzione utilizza l’infrastruttura di cooperazione applicativa della Regione Autonoma della 

Sardegna compatibile con lo standard SPCoop;  

La Regione svolge 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.  

Il funzionamento del Sistema dei Pagamenti verrà assicurato anche per il tramite della società in house 

Sardegna IT e di fornitori esterni, i quali in particolare garantiranno i seguenti servizi:  

 la conduzione tecnica e la continuità operativa del Sistema dei Pagamenti nel rispetto dei livelli di 

servizio concordati con la Regione;  

 l’attività di supporto all’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’Azienda;  

Art. 3  

Attività dell’Azienda aderente  

L’Azienda aderente al Sistema dei Pagamenti si impegna a: 

 comunicare alla Regione tutti i dati richiesti per l’attivazione dell’Azienda sul Sistema dei Pagamenti; 

in particolare si impegna a comunicare attraverso il referente dei pagamenti comunicato all’Agenzia 

per l’Italia Digitale e disponibile nel Portale delle Adesioni i servizi di pagamento che la Regione 

attiverà sul sistema;  

 effettuare tutte le operazioni di back-office sul sistema necessarie per la configurazione dei pagamenti, 

ivi compresi i caricamenti delle posizioni debitorie;  
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 adeguare i propri sistemi, laddove necessario, per la fruizione dei servizi di pagamento erogati 

attraverso il Sistema dei Pagamenti;  

 comunicare all’Agenzia per l’Italia Digitale tutte le informazioni in carico al referente dei pagamenti, 

individuato dall’Azienda stesso, ivi comprese le informative conti accredito.  

Art. 4  

Costi  

I costi relativi all’attività di intermediazione tecnologica saranno sostenuti dalla Regione, e questi includono gli 

sviluppi applicativi, la conduzione tecnica, sistemistica e l’assistenza erogati dalla società in house Sardegna 

IT e dai fornitori esterni, che assicurano e rispondono della regolare esecuzione e continuità del servizio fornito 

dal Sistema dei Pagamenti.  

Art. 5  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Azienda nomina la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione della Regione Autonoma della Sardegna quale contitolare del trattamento dei dati personali. 

Il presente accordo decorre ed è vigente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e resta ferma la 

facoltà delle parti di recedere “ad nutum”, in qualsiasi momento, con dichiarazione espressa e preavviso di 

almeno tre mesi.  

Per la Regione Autonoma della Sardegna  

Il Direttore generale degli affari generali e della società dell’informazione Riccardo Porcu  

………………………………….  

(firmato digitalmente)  

Per l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa  

Il Direttore Generale f.f. Ing Gianpaolo Sanna 

……………………………..  
(firmato digitalmente) 
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