DETERMINAZIONE N. 370/2019
Oggetto: appendice alla convenzione del servizio di cassa dell’Agenzia per l’Italia Digitale
inerente la trasmissione telematica degli ordinativi di incasso e pagamento in veste elettronica.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n.
83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale)
del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato
alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n. 1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è
stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per l’innovazione e la digitalizzazione – Capo di Gabinetto n. MIN ITD-0000806-P-04/12/2019 per cui “il Direttore Generale
uscente dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dott.ssa Teresa Alvaro, esercita in prorogatio le funzioni di
Direttore generale dell’Agenzia”;
VISTA la determinazione n. 231/2019 del 8 agosto 2019 con la quale si conferisce al dott.
Francesco Tortorelli, nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’assolvimento delle relative funzioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPCM 27 marzo 2017, recante l’approvazione del regolamento di organizzazione
dell’Agenzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2017;
VISTO il DPCM 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre
2017, concernente l’approvazione di modifiche al regolamento di organizzazione;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTA la determinazione n.46 del 24 febbraio 2015 con la quale si aggiudica il servizio di
cassa dell’Agenzia per l’Italia Digitale alla Banca Popolare di Sondrio;
VISTA la convenzione per il servizio di cassa con la Banca Popolare di Sondrio stipulata in
data 15 maggio 2015;
RAVVISATA la necessità di adottare e trasmettere, a partire dal 1° dicembre 2019, gli
ordinativi di incasso e di pagamento in veste elettronica in sostituzione di quelli cartacei;
VISTA l’appendice alla convenzione datata 29 novembre 2019;

DETERMINA
Di adottare e sottoscrivere la convenzione per la trasmissione telematica degli ordinativi di
incasso e pagamento in veste elettronica allegata alla presente determinazione.
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