
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  Piemontese  

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 37/2019 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Approvazione “Accordo di adesione al Siste ma Piemonte PAY messo a 

disposizione dalla Regione Piemonte a favore degli Enti intermediati, per 
l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il nodo nazionale dei pagamenti 
SPC”.  

 
L’anno duemiladiciannove, addì 4 novembre, alle ore 18.05, presso la sede amministrativa dell’Ente 
di Gestione in via Umberto I 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio. All’appello risultano: 
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Bianchi Dino 
 
Repetto Danilo 
 
Bavastro Angelo Mario 
 
Gaglione Marco 
 
Mazzarello Giacomo 
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Vice Presidente 
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Consigliere 
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TOTALI 
 

 
4 

 
1 

 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la 
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto. 



IL CONSIGLIO  
 
Udita la relazione del Presidente. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Premesso quanto segue: 
 in base all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e all’art. 15 del D.L. n. 

179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012, le Pubbliche Amministrazioni hanno 
l’obbligo di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento 
elettronico, aderendo alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità 
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a 
disposizione da AgID attraverso il Sistema pubblico di connettività e denominata “Nodo dei 
pagamenti elettronici – SPC” e/o “Sistema pagoPA”; 

 il Piano Triennale per l'informatica  nella Pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato da 
AgID e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017, prevede 
che “le Pubbliche amministrazioni devono inviare ad AgID i piani di attivazione e integrazione 
della piattaforma abilitante PagoPA nelle loro soluzioni applicative. Le amministrazioni che, 
entro giugno 2017, non hanno ancora completato l’adesione, dovranno adottare, in logica di 
sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre amministrazioni quali, ad esempio, 
piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si propongono con il ruolo di intermediario 
previsto dal sistema.”; 

 la Regione Piemonte ha aderito al Nodo nazionale dei pagamenti elettronici - SPC con 
deliberazione della Giunta regionale n. 37-7454 del 15 aprile 2014 ed è qualificata come 
Intermediario Tecnologico presso AgID, ovvero come soggetto che aderisce sia in qualità di 
ente creditore sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni. 

 
Tenuto conto che la Regione Piemonte ha sviluppato un sistema tecnico-organizzativo denominato 
PiemontePAY che abilita a effettuare i pagamenti elettronici attraverso il Nodo nazionale-SPC e, 
nell’ambito degli interventi di Agenda digitale, ha previsto il dispiegamento del sistema 
PiemontePAY verso gli Enti che intendono avvalersi dell’intermediazione tecnologica, previa 
sottoscrizione tra le parti di uno specifico accordo. 
 
Considerato l'obbligo normativo di aderire al sistema dei pagamenti elettronici, sopra richiamato. 
 
Ritenuto opportuno aderire al Nodo nazionale dei pagamenti-SPC/sistema PagoPA attraverso 
l'intermediazione tecnologica della Regione Piemonte e l’adesione al sistema tecnico-organizzativo 
PiemontePAY. 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7770 del 30 ottobre 2018 che ha approvato lo 
schema di “Accordo di adesione al Sistema PiemontePAY messo a disposizione dalla Regione 
Piemonte a favore degli Enti intermediati, per l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo 
nazionale dei pagamenti-SPC” e l’Accordo successivamente sottoscritto in data 31 gennaio dalla 
Regione Piemonte, in allegato 1) alla presente deliberazione, che dettaglia attività e contenuti del 
servizio di accompagnamento attivo e supporto all’Ente previsti dall’intermediario tecnologico. 
 
Considerato che tale accordo, di durata triennale, definisce gli impegni della Regione e gli impegni 
per l’Ente aderente, in termini di attività da svolgere, livello di collaborazione e assunzione di 
responsabilità, e in termini di impegni economici delle parti per sostenere i costi di sviluppo, 



evoluzione e mantenimento in esercizio del sistema tecnico-organizzativo PiemontePAY per il 
triennio 2019-2021, così composto: 

• una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra Regione 
Piemonte, Ente aderente e Nodo nazionale dei pagamenti-SPC; 

• le funzionalità di pagamento, rese disponibili attraverso il portale del cittadino; 
• le funzionalità di monitoraggio del pagamento, rese disponibili attraverso il portale 

dell’Ente creditore; 
 un servizio di assistenza ai cittadini di primo livello tramite contact center, coordinato 

con il servizio di assistenza di materia fornito direttamente dall’Ente aderente. 
 
Considerato inoltre che, in relazione agli impegni economici delle parti, è previsto un contributo 
finanziario annuo a carico dell’Ente aderente a PiemontePAY al fine di compartecipare agli oneri di 
utilizzo della piattaforma tecnologica nonché al servizio di assistenza erogato ai cittadini, mentre sono 
a carico della Regione i costi relativi all'attività di intermediazione tecnologica, nonché i costi di 
sviluppo e di evoluzione della piattaforma. 
 
Preso atto che, sulla base di quanto deliberato, la Regione Piemonte ha quantificato la ripartizione 
della suddetta contribuzione annua degli Enti Aderenti, con determinazione n. 313 del 27 dicembre 
2018 del Settore Servizi digitali per cittadini e imprese, come specificato nella Tabella A allegato 2) 
alla presente deliberazione. 
 
Rilevato che, come emerge dall’esame della suddetta determinazione regionale, l’anno 2019 
rappresenta un anno di sperimentazione del sistema PiemontePAY e per tale motivo, la Regione 
Piemonte ritiene opportuno impegnarsi a sostenere in proprio il totale dei costi di gestione per la 
prima annualità e a non richiedere all’Ente aderente una compartecipazione ai costi di utilizzo, mentre 
per il 2020 è prevista una contribuzione ridotta e limitata all’utilizzo della piattaforma regionale dei 
pagamenti e, infine, per l’annualità 2021 è prevista la corresponsione del canone completo volto alla 
copertura del mantenimento della piattaforma regionale e dei costi del servizio di contact center. 
 
Considerato che la suddetta quantificazione, articolata per fasce di numero di transazioni a cui 
corrisponde un contributo forfettario, si basa su una stima dei volumi di transazioni elettroniche per 
pagamenti spettanti a vario titolo, attesi a regime dall’Ente per il 2020. 
 
Preso atto che, a seguito della verifica dell’andamento gestionale del sistema nel 2019 e dei costi 
derivanti, la Regione Piemonte effettuerà una puntuale verifica degli importi dei contributi a carico 
degli- Enti aderenti indicati nella Tabella A allegato 2) e che tali importi potranno essere adeguati 
eventualmente in diminuzione in rapporto a un volume maggiore di transazioni effettive sul sistema 
rispetto alle stime fatte in fase di avvio; in caso contrario devono intendersi confermati i contributi 
finanziari per volumi di transazioni di cui alla Tabella A allegato 2). 
 
Considerato che al fine di aderire al sistema tecnico-organizzativo PiemontePAY sopra descritto è 
necessario approvare e sottoscrivere lo schema di Accordo PPAY (allegato 1) e la Tabella A di 
determinazione dei contributi annui a carico degli Enti aderenti per volumi di transazioni annue, per 
il mantenimento in esercizio del sistema PiemontePAY in logica di compartecipazione pubblica a 
sostegno di un asset informatico, derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo (allegato 2). 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’Accordo di adesione al Sistema PiemontePAY messo a disposizione 
dalla Regione Piemonte a favore degli Enti intermediati, per l’esecuzione di pagamenti telematici 
attraverso il Nodo nazionale dei pagamenti-SPC, (allegato 1-  Accordo PPAY). 
 
Ritenuto inoltre di approvare la Tabella A di determinazione dei contributi annui a carico degli Enti 
aderenti per volumi di transazioni annue per il mantenimento in esercizio del sistema PiemontePAY 
in logica di compartecipazione pubblica a sostegno di un asset informatico, derivanti dalla 
sottoscrizione dell’Accordo, (allegato 2 - Tabella A). 
 



Ritenuto infine di autorizzare il Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione 
del suddetto Accordo con la Regione Piemonte, dando mandato al Direttore dell’Ente per l‘attuazione 
di quanto previsto dall’Accordo PPAY e di individuare quale Referente e responsabile dell’Accordo il 
Funzionario responsabile dell’Ufficio amministrativo. 
 
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti: 4; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 4; 
Contrari: 0. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile. 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’Accordo di adesione al Sistema PiemontePAY messo a disposizione dalla Regione 
Piemonte a favore degli Enti intermediati, per l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il 
Nodo nazionale dei pagamenti-SPC, (allegato 1-  Accordo PPAY); 
 
di approvare inoltre la Tabella A di determinazione dei contributi annui a carico degli Enti aderenti 
per volumi di transazioni annue per il mantenimento in esercizio del sistema PiemontePAY in logica 
di compartecipazione pubblica a sostegno di un asset informatico, derivanti dalla sottoscrizione 
dell’Accordo, (allegato 2 - Tabella A); 
 
di autorizzare il Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione 
dell’Accordo con la Regione Piemonte; 
 
di dare mandato al Direttore dell’Ente per l‘attuazione di quanto previsto dall’Accordo PPAY; 
 
di individuare quale Referente e responsabile dell’Accordo il Funzionario responsabile dell’Ufficio 
amministrativo; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 
d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
 
 

Allegato 1: Accordo PPAY. 
 Accordo di adesione al Sistema PiemontePAY messo a disposizione dalla 

Regione Piemonte a favore degli Enti intermediati, per l’esecuzione di 
pagamenti telematici attraverso il Nodo nazionale dei pagamenti-SPC. 

Allegato 2: Tabella A. 
 Determinazione dei contributi annui a carico degli Enti aderenti per volumi di 

transazioni annue, per il mantenimento in esercizio del sistema PiemontePAY 
in logica di compartecipazione pubblica a sostegno di un asset informatico, 
derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di adesione al sistema. 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 

         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  
      

            (Firmato digitalmente)             (Firmato digitalmente) 
F.to in originale 

 
*************************************************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 5/11/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
          (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della 
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 


