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•Pone l’obiettivo di sviluppare il Sistema regionale per la
dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER) in capo ad
Intercenter
•Prevede l’utilizzo del SiCiPa-ER per l’emissione, la
trasmissione, il ricevimento, la conservazione e
l’archiviazione dei documenti del ciclo passivo
esclusivamente in forma elettronica
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Soggetti che devono:
•la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e
consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi,
nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale,
•gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in
misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti suindicati.
Soggetti che hanno facoltà:
•gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e
consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi,
•le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti,
•gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel
territorio regionale.
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Definisce un sistema che, mediante lo sviluppo di “un modello aperto
e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per
l'interoperabilità”, tende a:
Semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di
gestione
Consentire l’inserimento in automatico dei dati nei sistemi di
contabilità
Garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa
pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di
acquisizione
Stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche
nei rapporti commerciali tra gli operatori economici
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•Prevede la realizzazione di “un nodo telematico di
interscambio (NoTIER) che costituisce lo strumento
organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del
ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture”;
•NoTIER assicura “l'inoltro ed il ricevimento di documenti
validati e conformi agli standard e alle regole tecniche
europee e statali”;
•Prevede la definizione di:
− modalità per la gestione del nodo telematico di
interscambio e per la sua utilizzazione, anche al fine di
garantire l'integrazione del SiCiPA-ER nei sistemi
informativi dello Stato,
− tempi e modalità di applicazione, anche graduale e
differenziata.
www.intercent.it
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Scenario SdI: L. 244/2007 e DM 55/2013
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Scenario Regione Emilia Romagna:
convergenza PEPPOL-SdI
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Il ruolo di Intercenter
Al fine di perseguire l’obiettivo di sviluppare il Sistema regionale per
la dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER), Intercenter
deve:
•Garantire attraverso il NoTIER l’interscambio di documenti
elettronici di acquisto tra fornitori, Pubbliche Amministrazioni e
Agenzia delle Entrate
•Garantire il raccordo con Parer per l’invio in conservazione
•Supportare il processo di dematerializzazione del ciclo acquisti di
ciascun Ente di cui alla lettera a) comma 5 art. 19 LR 11/2004
•Accompagnare le PA nell’implementazione di sistemi
interoperabili sia nella fase transitoria (Sistema FE) che in quella a
regime
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