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ATTO DI ADESIONE 

L’Ente che intende aderire al Portale dei Pagamenti della Giunta Regionale della Campania servizio MyPay 

deve approvare, con delibera dell'organo esecutivo, il seguente atto di adesione: 

OGGETTO: ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY RELATIVO AI PAGAMENTI 

TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

VISTO: 

a. l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. i. - Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) nonché l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, in accordo ai quali è stato introdotto 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche 

con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le “attività di 

incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2 bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi 

di pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

b. le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a 

favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7 

febbraio 2014); 

c. l’art 8 del Decreto Legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 

12 gennaio 2019 che  pone pagoPA sotto il controllo diretto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’istituzione di una società dello Stato (PagoPA S.p.A.), per rendere capillare e dare 

impulso  alla diffusione di PagoPA;  

d. l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 162 del 31/12/2019 che ha modificato l’articolo 65, comma 2, del 

decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 127, rinviando al 30/06/2020 il termine ultimo entro il 

quale tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere resi disponibili attraverso la 

piattaforma PagoPA; 

e. la DGR n. 832 del 23/12/2015 con cui  la Regione  Campania ha stabilito, tra l’altro, che la Regione 

Campania aderisce al Nodo dei Pagamenti SPC (PagoPA) ed assume il ruolo di intermediario a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, delle Agenzie regionali, delle Aziende 

Sanitarie, al fine di consentire a cittadini ed imprese il pagamento di somme a vario titolo dovute 

rispettivamente alla Regione Campania e/o ai soggetti aderenti attraverso i Prestatori di Servizio di 

Pagamento abilitati; 

f. la DGR n. 158 del 17/04/2019 con cui la Giunta regionale ha, tra l'altro, programmato l’intervento 

“Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania” per mettere a disposizione degli Enti 

locali campani, delle Agenzie regionali, delle Aziende Sanitarie e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni della Regione Campania il servizio MyPay comprensivo del modulo MyPivot, per 

facilitare e promuovere l’adesione al nodo dei pagamenti in attuazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, assegnando alle Direzioni Generali per le Entrate e le Politiche 

Tributarie, Tutela della Salute, Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di centralizzare, con 

il supporto tecnico-operativo di So.Re.Sa S.p.A., l’interazione con il nodo dei pagamenti e 

l’ottimizzazione e controllo dei processi contabili, nonché assicurarne la diffusione sul territorio del 

sistema dei pagamenti elettronici; 

g. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

CONSIDERATO: 

a. che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il 

Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l’interconnessione e 

l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata “PagoPA”; 

b. che le attività inerenti la piattaforma PagoPA sono diventate di competenza della società PagoPA 

S.p:A; 
c. che l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l’ausilio di 

un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico; 

d. che l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità: 

d.1 consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali 

telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali; 

d.2 automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun 

provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV); 

e. che la Regione Campania rende disponibile il servizio MyPay a titolo gratuito e si propone quale 

intermediario tecnologico per gli Enti Locali; 

f. che la piattaforma prevede le seguenti modalità operative: 
f.1 pagamento spontaneo; 

f.2 pagamento per flussi; 

f.3 pagamento iniziato presso Ente; 

g. che l’adesione al Servizio comporta successivamente l’invio di informazioni tecniche aggiuntive alla 

Regione Campania utili alla configurazione del servizio; 

h. che l’adesione al Servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone fisiche 

coinvolte nel processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano 

il Portale dei Pagamenti della Regione Campania. 

RITENUTO: 

a. opportuno aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e 

dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA” mediante la 

piattaforma MyPay messa a disposizione da Regione Campania; 

b. obbligatorio, al fine di procedere all’attivazione del servizio, nominare <nome, cognome e ruolo 

all’interno dell’organizzazione> quale “Referente dei Pagamenti” nei rapporti con Regione 

Campania e con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la società PagoPA S.p.A; 

PRESO ATTO delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del disciplinare di 

utilizzo del Portale dei Pagamenti (servizio MyPay); 

DELIBERA 

1. di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA”, mediante Regione 

Campania, in qualità di intermediario tecnologico; 
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2. di aver preso visione e per l’effetto approvare lo schema di convenzione per l’adesione al sistema 

dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 

per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA”, allegato, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto (Schema di Convenzione); 

3. di usufruire della piattaforma regionale MyPay messa a disposizione dalla Regione Campania 

secondo il Disciplinare di utilizzo del servizio “MyPay”, allegato A) della convenzione di cui al 

precedente punto;  

4. di demandare al Dirigente della <struttura dell’Ente competente ratione materiae>, la 

sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1; 

5. di nominare la Regione Campania, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile 

del trattamento, sottoscrivendo l’atto formale di cui all’allegato D della convenzione di cui al 

precedente punto 1); 

6. di nominare il <nome, cognome e ruolo all’interno dell’organizzazione>, quale “Referente dei 

Pagamenti” nei rapporti con Giunta Regionale della Campania e con l’Agenzia per l’Italia Digitale e 

pagoPA S.p.A. 

 


