
SCHEMA DI ACCORDO TRA INTERCENT-ER E ASSOSOFTWARE

Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati  telematici  - Intercent-ER , con 
sede  in  via  Dei  Mil le,  21,  Bologna,  Codice  Fiscale  91252510374,  nella 
persona del Legale Rappresentante i l Direttore Dott.ssa Alessandra Boni

E

AssoSoftware  associazione  nazionale  produttori  di  Software  gestionale  e 
fiscale  (di  seguito  denominata  “Assosoftware”  o  “Associazione”),  con  sede 
in  Rimini  via  Nuova  Circonvallazione  57/B,  in  persona  del  legale 
rappresentante Bonfiglio Mariotti,  Presidente dell’Associazione

PER

PROMUOVERE LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI

• La  legge  Regionale  dell’Emil ia-Romagna  n.  11/2004  s.m.i,  così  come 
modificata  dalla  legge  regionale  n.  17/2013,  con  la  quale  la  Regione 
Emil ia-Romagna  promuove  e  gestisce  il  Sistema  regionale  per  la 
dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (SiCiPa-ER);

• La legge Regionale dell’Emil ia-Romagna n.  11/2004 e s.m.i  attr ibuisce 
all ’Agenzia regionale  Intercent-ER  la  responsabil i tà  dello  svi luppo dei 
mercati  telematici  e  lo  svi luppo e la  gestione del  Nodo Telematico di 
Interscambio  (NoTI-ER)  che  costituisce  lo  strumento  organizzativo 
interoperabile  per  la  gestione  dei  documenti  del  ciclo  passivo  degli 
acquisti;

• La  Delibera  n.  287  del  2015  della  Giunta  Regionale  della  Regione 
Emil ia  Romagna  che  ha  definito  i  tempi  e  le  modalità  di  uti l izzo  del 
SiCiPa-ER.  In  particolare  l’Agenzia  Intercent-ER  adotta  strumenti  ed 
attività per supportare i l  processo di  innovazione anche nelle piccole e 
medie  imprese.  L’Agenzia  Intercent-ER,  anche  attraverso  accordi  di 
collaborazione  con  le  Associazioni  di  categoria ,  svi luppa  uno 
specifico  piano  di  comunicazione  e  di ffusione  rivolto,  in  particolare, 
alle piccole e medie imprese,  per la divulgazione degli  obiettivi  e delle 
opportunità  legate  al  processo  di  dematerial izzazione  del  ciclo 
passivo;
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• Intercent-ER  persegue  l’ott imizzazione  e  l ’ implementazione  dei  f lussi 
dei dati  e delle pratiche obbligatorie mediante la messa a disposizione 
di servizi telematici;

• E’  interesse  di  Intercent-ER  favorire  l ’uti l izzo  del  sistema  SiCiPa-ER 
nonché  di  NoTI-ER  secondo  gli  standard  individuati 
dall ’Amministrazione  Regionale  nel  r ispetto  della  normativa  nazionale 
ed europea;

• AssoSoftware  è l ’associazione nazionale di  categoria,  facente  parte  di 
Confindustria,  maggiormente rappresentativa nel  settore dei  produttori 
di  software  gestionale  e  fiscale,  di  grandi  piccole  e  medie  dimensioni 
e,  in particolare,  raggruppa la  maggior  parte  dei  produttori  di  software 
fiscale e gestionale;

• E’  compito  primario  di  AssoSoftware  assolvere  i l  ruolo  strategico,  nel 
predetto  settore,  di  propulsore  di  tutti  i  processi  di  modernizzazione 
voluti  dal  mercato  o  dall ’Amministrazione  Pubblica,  promuovendo  le 
istanze delle aziende associate emergenti  in tale  ambito  e mettendo a 
vantaggio  delle  stesse  le  proprie  risorse  tecnico-professionali  e  le 
acquisizioni raggiunte sul piano scientif ico e culturale;

• Le Parti  sono entrambe interessate a collaborare al  f ine di  divulgare e 
dare sempre maggiore sviluppo al canale telematico;

• Le  parti ,  in  osservanza  delle  rispettive  competenze,  si  impegnano 
reciprocamente  a  PROMUOVERE  LA  DEMATERIALIZZAZIONE  DEL 
CICLO DEGLI ACQUISTI e a tal f ine

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Riconosciuta  l’esistenza  di  f inali tà  condivise,  le  Parti ,  con  il  presente 
accordo,  intendono  stabilire  i  termini  della  collaborazione  reciproca 
finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  descritt i ,  nell ’ambito 
ognuna  delle  proprie  responsabili tà  e  competenze,  perseguendo  la 
promozione e l ’attuazione di una serie di iniziative congiunte volte a:

• sempli f icare  e  standardizzare  i l  processo  di  acquisto,  perseguendo 
anche  una  maggiore  efficienza  ed  eff icacia  nell ’ interazione  fra 
Pubblica  Amministrazione  e  mercato  della  fornitura  grazie  all ’uti l izzo 
di soluzioni interoperabil i ;

• diffondere  e  promuovere  l’adozione  del  SiCiPa-ER(Sistema regionale per 
la  Dematerializzazione  del  Ciclo  Passivo  degli  acquisti) organizzando  eventi 
congiunti  di  dif fusione  e  condivisione  delle  buone  pratiche  che 
rappresentano  un’opportunità  di  ottimizzazione  ed  un  potenziale 
ri torno in efficienza per entrambe le parti ;
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• favorire  innovazione  continua  e  costante  del  sistema  degli  acquisti  
della Pubblica Amministrazione;

• raccogliere  i  potenziali  benefici  reciproci  derivanti  dall ’adozione  di 
standard  europei  al  f ine  di  condividere  l ’uti l izzo  di  soluzioni 
migliorative ;

• prevedere  un  tavolo  di  lavoro  congiunto  al  f ine  di  cooperare  sugli  
aspetti  organizzativi e tecnologici.

Ciascuna  Parte  si  impegna  a  osservare  la  massima  riservatezza,  a  non 
divulgare  né  util izzare,  per  alcuno  scopo  diverso  da  quello  previsto  dalla 
presente  convenzione,  le  informazioni  di  qualsiasi  natura  scambiate  tra  le 
Parti  nell ’ambito delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai  sensi  degli  artt.  7  e  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (codice  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali),  le  Parti  dichiarano  di  essersi  reciprocamente 
informate  sulle  modalità  e  sulle  formalità  del  trattamento  dei  dati  personali  
uti l izzati per l ’esecuzione della presente convenzione.

Le  Parti  dichiarano  di  acconsentire  al  trattamento  dei  propri  dati  per  le 
finali tà connesse all ’esecuzione della presente convenzione.

Il  trattamento  dei  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  l iceità  e 
trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

Ai  f ini  dell ’attuazione  della  presente  convenzione  ciascuna  delle  parti  
individua  un  referente  che  sarà  responsabile  dell ’organizzazione  delle 
attività convenute.

La  presente  convenzione  ha  la  durata  di  due  anni  a  decorrere  dalla  data 
della  sua  sottoscrizione,  salvo  disdetta  da  effettuarsi  da  parte  di  una  delle 
Parti .  Alla  sua  scadenza,  valutati  gl i  esit i  dell ’att ività  svolta,  potrà  essere  
rinnovato previo consenso scritto delle parti .

Bologna, l ì 

AGENZIA INTERCENT-ER ASSOSOFTWARE

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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