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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1583
Modifica ed Integrazione della DGR1880 del 19.10.15. Adesione al “Nodo dei pagamenti elettronici – SPC”
e Ruolo di Intermediario tecnologico per il sistema pubblico regionale e locale (Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni – G.U. n. 31/14).
L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria
espletata dal dirigente del Servizio Infrastrutture Digitali e confermata dalla dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

Premesso che
la Regione Puglia,con DGR 1880 del 19/10/2015, ha approvato il Protocollo tra la Regione Puglia e l'Agenzia
per l'Italia Digitale AgID, per l'adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC,
in qualità di amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, nonché nell'ulteriore qualità di Intermediario tecnologico a favore delle Agenzie regionali, delle Aziende partecipate e delle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali, al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da
questi dovute rispettivamente alla Regione Puglia e/o ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento
erogati dai Prestatori Abilitati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 del CAD;
a questo fine la Regione Puglia si è costituita intermediario tecnologico per i pagamenti elettronici a favore
delle Agenzie regionali, delle Aziende partecipate e delle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali, avvalendosi della società in house InnovaPuglia S.p.A. e dei servizi del nodo regionale attivato e gestito dalla
stessa InnovaPuglia S.p.A.;la Società suddetta sta procedendo con le attività inerenti al nodo regionale delle
fatturazioni e pagamenti elettronici nell'ambito del progetto Puglia Login, approvato con DGR n. 1921 del
30/11/2016, che ha durata prevista fino al 31/12/2018;
tale progetto è finanziato con le risorse del POR Puglia 2014-2020 Assi II e XI, stante la innovatività dei contenuti del progetto stesso focalizzato sui servizi digitali avanzati che permettano di modernizzare in modo
profondo le modalità con cui le PA erogano i propri servizi a cittadini ed imprese;
il tema dei pagamenti elettronici si iscrive pienamente in questo processo, rappresentando la dematerializzazione dei processi debitori e creditori delle Pubbliche Amministrazioni verso imprese e cittadini nonché
nel miglioramento delle funzioni di back-office della PA stessa in termini di riconciliazione e razionalizzazione dei flussi di entrata ed uscita;

Considerato che
- è opportuno garantire alle Agenzie regionali, alle Aziende partecipate ed alle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali aderenti al sistema, il supporto almeno fino a tutta la durata del POR 2014-2020, ambito di finanziamento dell'innovazione digitale rappresentata dai pagamenti elettronici, e quindi fino al 31/12/2023;
- il citato protocollo è stato sottoscritto in data 02/11/2015 e regolamenta, tra l'altro, le modalità di adesione
delle Amministrazioni al sistema PagoPA mediante l'adesione al nodo regionale ed all'intermediario tecnologico Regione Puglia;
- l'AgID ha modificato nel corso del 2017 il processo di adesione al sistema PagoPA mediante la creazione del
Portale delle Adesioni (https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login);
- tale portale è stato realizzato da AgID proprio per sgravare le Regioni e, più in generale, gli intermediari da
alcune funzioni amministrative e da lasciarli maggiormente liberi di dedicarsi alle attività di promozione sul
territorio e di adesione dal punto di vista tecnico, nonché per sgravare la stessa AGID dalla gestione di tali
rapporti con gli intermediari e gli enti aderenti;
- si ritiene, a seguito di approfondimenti con AGO, che tutte le obbligazioni di cui all'articolo 4, commi 7, 8, 9 e
all'articolo 8, comma 4, del Protocollo tra le Regione Puglia e l’Agenzia per l'Italia Digitale AgID sono, ad oggi,
ampiamente superate dall'intervenuta realizzazione da parte di AGID del Portale delle Adesioni a PagoPA e
dalla relativa procedura di adesione, che riporta ogni attività in capo al singolo Ente Creditore, a prescindere
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da ogni eventuale attività di Intermediazione in capo alla Regione e/o ad un soggetto diverso dalla Regione;
in particolare l'art. 8 del protocollo (Comunicazioni tra le parti) prevede la nomina del "Referente dei servizi" ossia la persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che in virtù della modifica
degli allegati di adesione potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti aderenti;
la Regione Puglia, sempre con la DGR 1880 del 19/10/2015, ha dichiarato di volersi avvalere, per la realizzazione delle proprie funzioni di intermediario tecnologico, del riuso gratuito della infrastruttura tecnologica
denominata MyPay-MyPivot di proprietà della Regione Veneto;
tale infrastruttura è stata resa disponibile dalla Regione Veneto, stante l'urgenza dell'attivazione delle funzioni di intermediario tecnologico, nelle more della formalizzazione del protocollo di intesa sul riuso che si
caratterizzerà come una comunità di enti pubblici che concorrono all'evoluzione della piattaforma (sviluppo
condiviso);
è necessario quanto prima procedere alla formalizzazione dell'accordo di riuso;

Valutato
- che, per quanto suddetto, sia possibile modificare il modello di adesione al nodo regionale ed all'intermediario tecnologico della Regione Puglia, approvato come Allegato alla DGR 1880/2015, per adeguarlo
al nuovo modello previsto da AgID con la creazione del Portale delle adesioni, senza addivenire ad una
modifica contrattuale del Protocollo che, con ogni evidenza, ad oggi, stante la creazione del citato Portale,
è interpretabile secondo quanto già detto in premessa circa la decadenza di efficacia di cui all'articolo 4,
commi 7, 8, 9 e all'articolo 8, comma 4;
- che la DGR 1880/2015, tra l'altro, affidava al Servizio Ricerca Industriale e Innovazione il coordinamento
con la Società InnovaPuglia spa (competenza passata oggi alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) per garantire ogni iniziativa necessaria al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti
elettronici;
Si propone di:
• modificare i documenti di adesione al Nodo Regionale ed Intermediario Tecnologico in modo compatibile al
nuovo modello previsto da Agid con il Portale delle Adesioni, così come riportati negli Allegati 1 (Adesione
con Referente regionale) e 2 (Adesione con referente della PA aderente), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
• affidare il compito di coordinamento con la Società InnovaPuglia spa per garantire ogni iniziativa necessaria
al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti elettronici, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
• prendere atto che, in virtù della modifica dei modelli di adesione, il “Referente dei servizi/referente dei
pagamenti”, persona responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale delegata ad effettuare ogni
comunicazione con la stessa, come previsto dall’Art. 8 del Protocollo, ed individuata all’interno della società
in house InnovaPuglia potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti aderenti;
• Dare mandato, per le motivazioni esposte in narrativa, al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, per il tramite delle Sezioni competenti, di assumere gli Atti necessari per
garantire l’aggiornamento e l’evoluzione del servizio fino al 31/12/2023, provvedendo alla copertura con i
fondi del POR 2014-2020.
• Dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di concordare con la Regione Veneto un protocollo di intesa per il riuso gratuito e lo sviluppo condiviso dell'infrastruttura tecnologica MyPay-MyPivot
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso, l' Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi del comma 4, lett. K) del
'art. 4 della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e
Innovazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
- di modificare i documenti di adesione al Nodo Regionale ed Intermediario Tecnologico in modo compatibile
al nuovo modello previsto da Agid con il Portale delle Adesioni, come riportato negli Allegati 1 (Adesione
con Referente regionale) e 2 (Adesione con referente della PA aderente) al presente atto e che ne fanno
parte integrante e sostanziale;
- di affidare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali il coordinamento con la Società InnovaPuglia
spa per garantire ogni iniziativa necessaria al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti
elettronici;
- di prendere atto che, in virtù della modifica dei modelli di adesione, il "Referente dei servizi/referente dei
pagamenti", persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale delegata ad effettuare ogni
comunicazione con la stessa per conto dell'Ente aderente, come previsto dall'Art. 8 del Protocollo, ed individuata all’interno della società in house innovaPuglia s.p.a., potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti
aderenti;
- di-dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, per
tramite delle Sezioni competenti, di assumere gli Atti necessari per garantire l'aggiornamento e l'evoluzione
del servizio dal 01/1/2019 al 31/12/2023, provvedendo alla copertura con i fondi del POR 2014-2020
- di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di concordare con la Regione Veneto un protocollo di intesa per il riuso gratuito e lo sviluppo condiviso dell'infrastruttura tecnologica MyPay-MyPivot
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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