Quadro normativo nazionale
Art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla pubblica amministrazione
Art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012
per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia
informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come
Nodo dei Pagamenti-SPC
Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei
Gestori di Pubblici Servizi

Regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici

Legislazione regionale
DGR 230 del 20/02/2015
ha deliberato la costituzione del nodo regionale per la fatturazione ed i pagamenti
elettronici avvalendosi per la sua gestione e implementazione della società in house
InnovaPuglia S.p.A

DGR 1880 del 19/10/2015
protocollo di adesione con l'AgID costituendosi intermediario tecnologico per i
pagamenti elettronici a favore delle agenzie regionali, delle aziende partecipate, e delle
Pubbliche Amministrazioni regionali

DGR 1583 del 03/10/2017
Adeguamento alle nuove regole AGID

Iniziative della Regione Puglia
La Regione Puglia:
• Stipula un protocollo di adesione con AGID
• Riusa le piattaforme MyPay e MyPivot dalla Regione Veneto e
successivamente coopera con diverse altre regioni per lo sviluppo condiviso
di tali piattaforme
• Si qualifica come intermediario tecnologico
• Offre agli enti del proprio territorio il servizio di intermediazione
• Svolge un’azione di sensibilizzazione e informazione
• Si costituisce come centro di competenza in tema di pagamenti elettronici
• Intermedia il rapporto tra gli enti e la PagoPA S.p.A.

Situazione attuale
181 enti aderenti così suddivisi:
•
139 comuni
•
1 Regione
•
3 province o città metropolitane
•
4 unioni di comuni
•
10 ordini professionali
•
10 aziende sanitarie
•
14 enti di altre varie tipologie
118 Enti (di cui 87 comuni) in esercizio:

Obiettivi al 28 febbraio 2021
• Tutti i comuni devono aver terminato l’iter di adesione a PagoPA
• Almeno 1 servizio di incasso Mod 1 e/o Mod 3, se il Comune ha aderito
alla piattaforma PagoPA nel corso del progetto «fondo Innovazione»
• Almeno 2 nuovi servizi di incasso Mod 1 e/o Mod 3, se il Comune risultava
aderente alla piattaforma PagoPA prima della partenza del progetto
«fondo Innovazione»

Obiettivi al 31 dicembre 2021
• Migrazione e attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso (tra quelli
censiti nella tabella “Tassonomia dei servizi di Incasso”) su circuito PagoPA

Casistiche comuni pugliesi
Comune aderente con intermediario regionale
Comune aderente con partner privato
Comune aderente con intermediario regionale e partner privato
Comune aderente con partner privato specializzato
Comune non aderente

PAGOPA - Programma operativo
Enti che non hanno ancora aderito
Entro il 28 febbraio 2021
• Aderire al circuito registrandosi sul portale PagoPA (https://portal.pagopa.gov.it/pdaportal/admin/login)
• Comunicare adesione al servizio di intermediazione della Regione Puglia (http://pagamentielettronici.regione.puglia.it)

• Inviare a InnovaPuglia S.p.A. il piano di attivazione dei servizi
• Attivare almeno 1 servizio di pagamento entro il 28 febbraio 2021
Entro il 31 dicembre 2021
• Attivare almeno il 70% dei pagamenti entro il 31/12/2021

PAGOPA - Programma operativo
Enti aderenti con partner privato specializzato
Entro il 28 febbraio 2021
• Inserire su portale PagoPA (https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login) il collegamento
con l’intermediario Regione Puglia
• Comunicare adesione al servizio di intermediazione della Regione Puglia
(http://pagamenti-elettronici.regione.puglia.it)
• Inviare a InnovaPuglia S.p.A. il piano di attivazione dei servizi
• Attivare almeno 2 servizi di pagamento entro il 28 febbraio 2021
Entro il 31 dicembre 2021
• Attivare almeno il 70% dei pagamenti entro il 31/12/2021

PAGOPA - Programma operativo
Enti aderenti intermediati da Regione Puglia, da
partner privato o entrambi
Entro il 28 febbraio 2021
• Attivare almeno 2 servizi di pagamento entro il 28 febbraio 2021
Entro il 31 dicembre 2021
• Attivare almeno il 70% dei pagamenti entro il 31/12/2021

Prossimi passi
• Riunioni di presentazione della piattaforma MyPivot per il riscontro e la
riconciliazione degli incassi (solo per gli enti intermediati dalla Regione
Puglia)
• Censimento dei software e dei fornitori IT operanti sul territorio regionale
• Apertura di un tavolo di coordinamento con i fornitori di soluzioni IT per lo
sviluppo delle integrazioni dei gestionali con il proprio intermediario
PagoPA
• Coordinamento delle attività di dispiegamento delle funzioni di
integrazione

Riferimenti
Portale delle adesioni PagoPA:
https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login
Sito della regione Puglia
http://pagamenti-elettronici.regione.puglia.it
Piattaforma MyPay
https://pagopa.rupar.puglia.it
Piattaforma MyPivot
https://pagopa-mypivot.rupar.puglia.it/

Riferimenti
Email del servizio pagamenti elettronici di InnovaPuglia:
pagamentielettronici@innova.puglia.it
PEC del servizio pagamenti elettronici di InnovaPuglia:
pagamenti.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it
Email assistenza tecnica per l’utilizzo MyPay-MyPivot
segnalazioni-mypay@eslabs.eng.it

