IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 89 del 25.06.2020
Affidamento incarico referente dei pagamenti per attivazione sistema pagopa
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che
ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 24
aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti
degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e,
pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri assunta in data 31 gennaio
2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca
Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2019;
VISTO il decreto n° 291 del 03.06.2020 del Direttore Generale con la quale è stata disposta
l’adesione del CREA alla piattaforma PagoPA e l’attivazione del sistema stesso utilizzando il Portale
delle Adesioni(PdA)disponibile sul sito www.pagopa.gov.it.”;
VISTA la procedura di adesione posta sul sito di PagoPa, che prevede la possibilità di aderire con un
partner tecnologico o un intermediario per il necessario supporto tecnologico;
CONSIDERATO che la procedura per l’adesione prevede altresì la necessità di incaricare un
Referente dei Pagamenti da parte del rappresentante legale a cui delegare
le attività di
coordinamento che spettano al CREA ,definito come ente creditore ,per la governance del servizio;

CONSIDERATO la necessita di avvalersi di un partner tecnologico o un intermediario, che si faccia
carico della parte tecnica ed il quale dovrà nominare e comunicare al CREA il nominativo di un
Referente Tecnico per tutte le questioni informatiche inerenti l’attivazione della piattaforma;
TENUTO CONTO che la figura del Referente dei Pagamenti svolge tra l’altro i seguenti compiti
amministrativi necessari alla governance del Servizio come di seguito elencati:
-operazioni per portare a termine l’adesione al sistema PagoPA dell’Ente per il quale opera;
- fornire indicazioni delle modalità di interconnessione al sistema Pagopa ;
- fornire indicazioni per la modalità indiretta del relativo Intermediario tecnologico o Partner
tecnologico;
-modificare ed eventualmente cancellare i dati bancari necessari per l’accredito delle operazioni di
pagamento;
- e più in generale predisporre, comunicare tempestivamente e tenere costantemente aggiornate le
informazioni necessarie per la Governance del sistema,;
VISTA la nota e-mail del 24 giugno 2020 del dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie che indica
per l’affidamento di tale incarico la dr.ssa Cinzia Francescangeli ,funzionario amministrativo
operante presso lo stesso ufficio;
DECRETA
Articolo 1
Di affidare l’incarico di Referente dei Pagamenti per l’adesione al sistema PagoPA la dott.ssa
Cinzia Francescangeli, Funzionario amministrativo dell’Ufficio Risorse Finanziarie ,a cui delegare i
compiti come sopradescritti e meglio specificati nel documento PagoPA Overview, caricato sulla
piattaforma del sistema.
La dr.ssa Cinzia Francescangeli riceverà supporto per gli aspetti tecnico-informatici dal referente
tecnico del Partner tecnologico o intermediario che verrà nominato oltre che dal personale
dell’Ufficio Sistemi informativi dell’ente.
Copia del presente decreto verrà notificato alla dr.ssa Cinzia Francescangeli ,all’ufficio Risorse
Finanziarie ed all’Ufficio sistemi informativi

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

