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OGGETTO: Nomina del Responsabile della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) per conto
dell' Amministrazione Provinciale di Avellino.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
l'art. 1, ,comma 533, della legge n. 232 delll' 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha
previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche
attraverso l 'intégrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate dalla Piattaforma elettronica (P. C.C.) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle
entrate e delle spese;
partire dal 1° luglio 2014, il sistema P.C.C. ha assunto la funzione di piattaforma per il
monitoraggio dei debiti commerciali della P.A. per tutte le fatture elettroniche (che sono
trasmesse tramite il sistema di interscambio, SDI) e sono automaticamente acquisite dal
sistema P.C.C., mentre i documenti equivalenti a fattura, come le note emesse da soggetti
non titolari di partita IV A (che non transitano per lo SDI), e le fatture emesse prima del 1°
luglio 2014 devono essere comunicate dai creditori o dalle P .A..
le P.A. hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e
pagamento e di comunicare la scadenza di ciascuna fattura;
Dato atto che questa amministrazione risulta già accreditata presso la Piattaforma Crediti
Commerciali (PCC);
Considerato che il precedente Responsabile della predetta Piattaforma si è trasferito presso altra
amministrazione con decorrenza 21 giugno 2021 ;
Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del precedente Responsabile;
Ritenuto di dover individuare nel Responsabile dei servizi finanziari il responsabile della
certificazione dei crediti, in quanto unico Dirigente, in possesso di ogni atto e/o documento
necessario per la certificazione, con il quale ogni altro funzionario dovrà collaborare, fornendo ogni
dato necessario all'individuazione del credito;
Ritenuto quindi formalizzare la nomina del Responsabile della Piattaforma dei Crediti
Commerciali (PCC) con apposito decreto da parte dell'organo di indirizzo politico;
Visto la vigente normativa in materia;

DECRETA
a) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
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b) di nominare il Dott. Principe Antonio, Dirigente del Settore 1 Amministrativo e Finanziario,
quale responsabile della certificazione dei crediti sulla Piattaforma Crediti commerciali
(PCC), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in sostituzione del
precedente responsabile;
c) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio,
nella home page dell'Ente nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"
dandone comunicazione, altresì, ai Dirigenti e al Nucleo di Valutazione;

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Domenico Biancardi
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