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DELIBERAZIONE  N.34  DEL 10.12.2021 

 

 

 

APPROVAZIONE ACCORDO DI SERVIZIO 
CON REGIONE EMILIA ROMAGNA PER 
L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEL NODO 
TELEMATICO DI INTERSCAMBIO (NOTI-ER). 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE: 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste 
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  

- l'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che 
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e 
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di 
Interscambio istituito dal Ministero dell’Economica e delle Finanze;  

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 ha stabilito 
che nell’ambito del Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, le Pubbliche 
Amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altri soggetti, previo 
accordo tra le parti;  

- •con Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 148 è stata recepita la Direttiva 
2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla 
fatturazione elettronica negli appalti pubblici;  

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ai commi da 411 a 415, 
prevede che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei 
documenti attestanti l'Ordinazione (ossia gli ordini di acquisto e gli altri documenti 
utilizzati nella disposizione dell’obbligazione) e l'esecuzione (ossia i documenti di 
trasporto, gli stati di avanzamento lavori e gli altri documenti utilizzati nella fase di 
svolgimento dell’obbligazione) degli acquisti di beni e servizi della pubblica 
amministrazione devono essere effettuate obbligatoriamente in forma elettronica;  

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 2018 
definisce le modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e 
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi 
effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del SSN;  

- ai sensi del Capo VI bis della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2004, così 
come modificata dalla L.R. n. 17/2013, la Regione Emilia-Romagna promuove e 
gestisce il Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER) e 
affida all’Agenzia Intercent-ER lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per 
sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni e della 
sua promozione;  

- l'Agenzia ha realizzato il Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER) che costituisce lo 
strumento interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle 
acquisizioni ed in particolare delle fatture;  

- Intercent-ER ha inoltre aderito al progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement 
On Line) ed è fornitore dei servizi di Access Point (AP) e di Service Metadata Publisher 



  
 

2 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

(SMP) in base agli Accordi Sottoscritti con la Coordinating Authority OPEN PEPPOL 
AISBL e con AgID PEPPOL Authority nazionale;  

- Intercent-ER opera altresì come Intermediario accreditato sul Sistema di Interscambio 
(SdI) e sul Nodo Smistamento Ordini (NSO);  

- NoTI-ER assicura l’inoltro e il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard 
e alle regole tecniche europee mediante l’utilizzo degli standard documentali 
infrastrutturali definiti nell’ambito della PEPPOL Coordinating Authority OpenPEPPOL 
AISBL, garantendo pertanto il rispetto delle regole definite dalla PEPPOL Authority 
nazionale istituita presso AGID soprarichiamate e delle disposizioni statali vigenti in 
materia;  

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 11 settembre 2014 è stato adottato 
il Regolamento per la gestione e l’utilizzo del Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-
ER);  

- con deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 23 marzo 2015 è stata approvata la 
Direttiva inerente i tempi e le modalità di utilizzo del SiCiPa-ER  

- da parte delle diverse categorie di soggetti ivi previsti (di seguito denominati più 
brevemente “Enti”);  

- gli Enti di cui sopra sono da tempo impegnati nella progressiva digitalizzazione dei 
documenti e intendono avvalersi di Intercent-ER al fine di organizzare in modo efficace 
l’emissione, la trasmissione e il ricevimento dei documenti elettronici del ciclo passivo 
delle acquisizioni, con particolare riferimento alla fattura elettronica, nonché per 
accedere alle funzioni di conservazione e archiviazione dei documenti sul Polo 
Archivistico regionale ParER.  
 

RITENUTO PERTANTO di approvare e sottoscrivere apposito ACCORDO DI SERVIZIO 
PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEL NODO TELEMATICO DI INTERSCAMBIO (NoTI-ER) 
con Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede in 
Bologna, Via dei Mille 21, C.F. 91252510374, come da testo allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO ALTRESÌ CHE il Revisore Unico di ASP “Terre d’Argine” - dott.ssa Alessandra 
Pederzoli ha preso visione del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE e sottoscrivere apposito ACCORDO DI SERVIZIO PER L’UTILIZZO DEI 

SERVIZI DEL NODO TELEMATICO DI INTERSCAMBIO (NoTI-ER) con Intercent-ER, 
Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede in Bologna, Via dei Mille 
21, C.F. 91252510374, come da testo allegato alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

f.to: Cristiano Terenziani 


