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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 66/2022                          

 
DETERMINA  N°  1397 /  DIR /  2022  DEL 31/12/2022 

OGGETTO Adesione dell'Ente a Convenzione NoiPa. Impegno anno 2022  
 

IL DIRETTORE 
Dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 
 
VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell’Ente 
Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 

VISTA la Relazione sulla Verifica amministrativo-contabile, effettuata dal Ministero 
dell’Economia, dal 24 settembre al giorno 8 novembre 2012;  

CONSIDERATO che tra i rilievi evidenziati dagli ispettori del Ministero dell’Economia e ribaditi dallo stesso 
Ministero nella comunicazione del 12 agosto 2015, acquisita da questo Ente con prot. n. 
9613/2015, vi era la “mancata applicazione della normativa in materia di razionalizzazione 
del servizio di pagamento nelle retribuzioni”; 

CONSIDERATO che per porre rimedio a tale rilievo, come esplicitato dal Ministero nella stessa nota di cui 
sopra, è stato necessario far aderire l’Ente alla convenzione NoiPa, la quale prevedeva 
l’attribuzione allo stesso Ministero dello svolgimento delle procedure per la produzione dei 
cedolini dei dipendenti e delle presenze; 

RICHIAMATO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che 
prevede all’articolo 11, comma 9, che il DAG stipuli con l’Amministrazione richiedente 
apposita convenzione per la fruizione dei Servizi del Sistema NoiPA e stabilisce, inoltre, 
che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, venga definito l’elenco dei 
servizi connessi al 
pagamento e il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio 
dello Stato, da parte delle Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello 
Stato; 

VISTO il Decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di attivazione dei servizi 
in materia stipendiali erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi alle Amministrazioni pubbliche 
diverse dalle Amministrazioni dello Stato e determinazioni del contributo dovuto”; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 1156 del 29 gennaio 2016 con cui questo Ente chiedeva al Ministero 
dell’Economia e della Finanze di aderire alla convenzione NoiPa; 

CONSIDERATO  che l’Ente, in data 30 giugno 2016, aveva stipulato con il Ministero dell’Economia la 
“Convenzione per l’utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal MEF” nella forma di Soluzione 
Avanzata, che includeva i servizi di “raccolta, elaborazione e quadratura connessi agli 
adempimenti previsti dalla rilevazione presenze degli amministrati” - (componente Time 
Management); 
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TENUTO CONTO della comunicazione del 13 ottobre 2017 con cui l’Ente aveva chiesto di rimodulare la 
Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2016 nell’oggetto e nei relativi costi, ovverosia 
nella forma di Soluzione Base, senza cioè i servizi relativi alla gestione delle presenze 
degli amministrati, a far data dal 1 gennaio 2017; 

VISTA la nuova Convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 
oggetto “Utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal Ministero dell’economia e delle finanze”, 
stipulata in data 17 ottobre 2017; 

RITENUTO necessario impegnare, per l’anno 2022, il contributo annuale per usufruire dei servizi 
previsti nella Convenzione ora ricordata; 

VISTO  il Bilancio di Previsione 2022 e specificatamente il Capitolo 2170, che presenta la 
sufficiente disponibilità;     

 
DETERMINA 

 

• di approvare le premesse al presente atto; 

• di impegnare a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo di € 2.173,50 sul capitolo 
2170 del Bilancio di Previsione 2022; 

• di individuare ed incaricare per la seguente procedura il R.U.P. il Dott. Pier Francesco Galgani;  

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
  

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to(Pier Francesco Galgani) 
 

……………………… 

F.to (Pier Francesco Galgani)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     06/02/2023  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

Data N. Impegno/Accertam.to Capitolo di Bilancio Importo 

31/12/2022 30690 
101.1.1.2.02170 

2.173,50 

 

http://www.gransassolagapark.it/

