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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
 

a) il  Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.  recante il  “Codice dell’Amministrazione Digitale”
(CAD) dispone:

- all'art 5 comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza
sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti,  a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- all'art.  81  comma  2-bis,  che,  al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  disposto  dall'articolo  5,  DigitPA,
attualmente AGID, mette a disposizione, attraverso il  Sistema pubblico di connettività,  una piattaforma
tecnologica  per  l'interconnessione  e  l'interoperabilità  tra  le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di
servizi  di  pagamento  abilitati,  al  fine  di  assicurare,  attraverso  strumenti  condivisi  di  riconoscimento
unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento;

b) il Decreto Legge 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.
221 dispone che “Per il  conseguimento degli  obiettivi  di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le
amministrazioni  pubbliche  devono  avvalersi  per  le  attività  di  incasso  e  pagamento  della  piattaforma
tecnologica  di  cui  all'articolo  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'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) l'AGID,  in  attuazione  all'art.  5  comma  4  del  CAD  ha  definito  le  “Linee  guida  per  l'effettuazione  dei
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” - G.U. Serie
Generale – n. 31 del 7.2.2014;

d) il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 prevede all’articolo 65, comma 2, l’obbligo per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma2, del
decreto  legislativo  n.  82  del  2005  per  i  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni  decorre dal  1°  gennaio 2019,  tale termine è  stato  prorogato  al  31/12/2019
dall’art. 8 comma 4 del Decreto Legge  14 dicembre 2018, n. 135;

e) con la Delibera n. 832 del 23/12/2015 la Giunta Regionale ha stabilito:

- che la Regione Campania assuma il ruolo di intermediario a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali
Regionali, le Agenzie Regionali, le ASL;

- di approvare il Protocollo Tra Regione Campania e l'Agenzia per L'Italia Digitale, per l'adesione al Nodo
Dei Pagamenti-SPC, in qualità di Amministrazione beneficiaria dei pagamenti elettronici, nonché in qualità
di intermediario per le Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, le Agenzie Regionali, le ASL 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;

- di incaricare la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione a porre in essere tutti gli
adempimenti connessi e conseguenziali;

- di  nominare  come  referente  dei  pagamenti/referente  dei  servizi  il  Direttore  Generale  per  le  Risorse
Finanziarie;

- di  disporre che tutti  gli  Uffici  dell'Ente che ricevono pagamenti  di  somme a vario titolo dovute a fare
riferimento alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e alla Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie per pianificare l'erogazione dei servizi di pagamento utilizzando la piattaforma
tecnologica per i Pagamenti Elettronici;



f) con la Delibera n. 58 del 06/02/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, a parziale modifica
della DGR n. 832 del 23/12/2015, quale referente dei pagamenti/referente dei servizi, il Direttore Generale
Entrate e Politiche Tributarie;

g) con successivi atti e determinazioni la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha
provveduto a:

- sottoscrivere il Protocollo tra Regione Campania e l'Agenzia per l'Italia Digitale per l'adesione al Nodo Dei
Pagamenti-SPC, in qualità di Amministrazione beneficiaria dei pagamenti elettronici, nonché in qualità di
intermediario;

- definire  e  sottoscrivere  l’accordo  per  l’adozione  della  piattaforma  di  Regione  Veneto  tramite  il  riuso
collaborativo denominato SPAC (Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso);

- svolgere  le  attività  tecniche  ed  organizzative  per  l’installazione  della  Piattaforma,  l’integrazione  della
stessa con le componenti regionali, il porting in cloud della piattaforma;

- svolgere tutte le attività tecniche ed amministrative per l’accreditamento della piattaforma presso AGID, a
seguito delle quali la piattaforma è stata ritenuta da AGID pronta per l’esercizio;

h) il Direttore Generale  delle Entrate e delle Politiche Tributarie in qualità di  Referente dei Pagamenti ha
provveduto in accordo con la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione a nominare il
Referente Tecnico dei Pagamenti con DD. n. 54 del 25/09/2018;

i) con la Delibera n. 559 del 11.9.2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto che la Direzione Generale
per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione e la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando le rispettive competenze,
si  coordinino  per  garantire  il  raggiungimento  dell’obiettivo  di  governance  unitaria  finalizzata  alla
razionalizzazione, ottimizzazione e pianificazione  delle infrastrutture telematiche, dei servizi ed ecosistemi
digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica.

j) con  delibera  n.  25  del  23.01.2018  la  Giunta  Regionale  ha  individuato  la  So.Re.Sa.  S.p.A.  quale
“interlocutore unico per la realizzazione di interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT,
in diretto coordinamento con la DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania,
nonché per la promozione di sistemi innovativi di acquisizione (Pre-Commercial Procurement – PCP in
diretto raccordo con la Centrale di committenza precommerciale per le regioni AGID, al fine di consentire il
raggiungimento  dell’obiettivo  di  governance unitaria  finalizzata  alla  razionalizzazione,  ottimizzazione  e
pianificazione delle infrastrutture telematiche, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e
della sicurezza informatica”.

k) con successiva delibera n. 463 del 17.7.2018 la Giunta Regionale ha attribuito alla So.Re.Sa. S.p.A. il
ruolo di Advisor tecnologico in tema di contabilità pubblica, a supporto degli uffici regionali competenti.

RILEVATO che

a) le  Direzioni  Generali  coinvolte  nel  processo  hanno  avviato  un  percorso  condiviso  con  la  Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale e la So.Re.Sa.
S.p.A. per garantire una gestione unificata e centralizzata dei pagamenti elettronici attraverso l’adozione di
MyPay verso la Regione Campania e gli enti del Servizio sanitario regionale;

b) a tale scopo, la Direzione Generale per la Tutela della Salute, con nota prot. 648364 del 15/10/2018 ha
comunicato alle Aziende Sanitarie la ferma volontà di perseguire l’obiettivo comune di adottare il sistema
PagoPA per la riscossione anche in ambito sanitario coordinando azioni di cooperazione tra le direzioni
ratione materiae;

c) con la medesima nota la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha, altresì, avviato una ricognizione
dei sistemi e procedure attualmente utilizzate e/o gestite dalle Aziende sanitarie per la riscossione dei
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO che

a) l’obiettivo è quello di fornire ai cittadini un'unica piattaforma per effettuare pagamenti elettronici per i tributi
della Regione Campania, nonché agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;



b) la  Regione  Campania  -  per  consentire  gratuitamente  agli  Uffici  della  Giunta  Regionale,  alle  Agenzie
Regionale,  alle  AA.SS.LL.,  agli  Enti  Locali  e  alle  altre  Pubbliche  Amministrazioni  della  Campania  di
mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito verso la
stesse - ha acquisito tramite un accordo di Sviluppo Aperto Comune e Condiviso (SPAC) la piattaforma
MyPay-MyPivot,  inizialmente sviluppata da Regione Veneto in  collaborazione con l’Agenzia per  l’Italia
Digitale. Tale piattaforma è conforme alle specifiche di integrazione pagoPA ed alle linee guida AgID;

c) gli enti che aderiscono al sistema MyPay possono offrire con diverse modalità i servizi di pagamento e
conferire con diverse modalità le posizioni debitorie di ogni cittadino e i cittadini possono procedere ai
pagamenti e consultare la loro posizione nei confronti dei diversi enti. Ogni cittadino ha la possibilità di
pagare scegliendo di volta in volta il prestatore dei servizi di pagamento che preferisce;

d) In  questo  contesto  nasce anche l’esigenza  per  gli  enti  di  avere  uno strumento  per  la  riconciliazione
automatica  dei  pagamenti.  Infatti,  per  i  pagamenti  effettuati  mediante  pagoPA,  MyPay  raccoglie  una
grande quantità  di  dati  sulle  operazioni  di  pagamento,  sotto  forma di  flussi  di  versamento.  Il  modulo
MyPivot  della  suite  MyPay  offre  agli  enti  la  possibilità  -  incrociando  le  informazioni  provenienti  dai
gestionali verticali, da MyPay e dalla tesoreria - di effettuare una riconciliazione di tali informazioni e fornire
un quadro d’insieme sulla situazione dei pagamenti;

RAVVISATO che

a) in conformità alle specifiche AgID/pagoPA, la piattaforma debba assumere il ruolo di intermediario a favore
delle Pubbliche Amministrazioni Locali che vogliano farne uso, stipulando un’apposita convenzione con
Regione Campania, al fine di facilitare gli adempimenti normativi e per generare economie di scala;

b) la  Regione Campania,  attraverso la  So.Re.Sa.  Spa,  debba  sviluppare  le  necessarie  competenze  per
fornire il supporto alle pubbliche amministrazioni in ambito organizzativo e tecnologico per l’utilizzo della
piattaforma MyPay-MyPivot;

RITENUTO, pertanto

a) di dover programmare l’intervento “Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania”  per  mettere
a disposizione  degli  Enti  locali  campani,  delle  Agenzie  regionali,  Aziende  Sanitarie  e  altre  Pubbliche
Amministrazioni  della  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, di cui
al documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

b) di  dover assegnare 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 elettronico;

c) di dover prescrivere agli uffici della Giunta Regionale della Campania, alle Agenzie regionali e alle Aziende
Sanitarie di assicurare l'adozione della piattaforma MyPay per garantire i servizi di pagamento elettronico
entro 12 mesi dall'approvazione della presente Delibera;

d) di attribuire alle Direzioni Generali per le Entrate e le Politiche Tributarie, Tutela della Salute ed Università,
Ricerca e Innovazione il compito di definire le modalità attuative e di coordinare, insieme a SoReSa, le
attività in capo agli altri uffici regionali, nonché alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie;

e) di  dover dare atto che i  costi  per la realizzazione dell’intervento trovano corrispondente copertura nel
bilancio gestionale 2019 – 2021 sui capitoli di spesa regionale ordinaria, assegnati alla Direzione Generale
per  l'Università,  la  Ricerca  e  l'Innovazione,  e  sui  capitoli  di  spesa  regionale  sanitaria,  assegnati  alla
Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  SSR,  così  come  si  espone
nell’allegato documento di sintesi;

f) di dover incaricare la Centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. per le attività di realizzazione e
conduzione dell’intervento di cui trattasi;



propongono e la Giunta, in conformità

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

a) di PROGRAMMARE l’intervento “Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania”  per mettere a
disposizione  degli  Enti  locali  campani,  delle  Agenzie  regionali,  Aziende  Sanitarie  e  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, di
cui  al  documento  di  sintesi  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

b) di  ASSEGNARE  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;

c) di PRESCRIVERE agli Uffici della Giunta Regionale della Campania, alle Agenzie regionali e alle Aziende
Sanitarie di assicurare l'adozione della piattaforma MyPay per garantire i servizi di pagamento elettronico
entro 12 mesi dall'approvazione della presente Delibera;

d) di  ATTRIBUIRE alle  Direzioni  Generali  per  le  Entrate  e  le  Politiche Tributarie,  Tutela  della  Salute  ed
Università, Ricerca e Innovazione il  compito di definire le modalità attuative e di coordinare, insieme a
SoReSa, le attività in capo agli altri uffici regionali, nonché alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie;

e) di DARE ATTO che i costi per la realizzazione dell’intervento trovano corrispondente copertura nel bilancio
gestionale 2019 – 2021 sui capitoli di spesa regionale ordinaria, assegnati alla Direzione Generale per
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, e sui capitoli di spesa regionale sanitaria, assegnati alla Direzione
Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  SSR,  così  come  si  espone  nell’allegato
documento di sintesi;

f) di INCARICARE la Centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. per le attività di realizzazione e
conduzione dell’intervento di che trattasi;

g) di RINVIARE all’esito della trasmissione del progetto esecutivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.  l’ammissione
a finanziamento ed il trasferimento delle relative risorse finanziarie;

h) di  DEMANDARE  alle  Direzioni  Generali  per  le  Entrate  e  le  Politiche  Tributarie,  Tutela  della  Salute,
Università,  la Ricerca e l’Innovazione l’adozione di  apposite direttive per la diffusione sul  territorio del
sistema dei pagamenti elettronico;

i) di INVIARE la presente deliberazione:
 al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
 alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
 alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie;
 alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione;
 alla Direzione di So.Re.Sa. SpA;
 a tutti gli uffici regionali, alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie
 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza/bilanci del sito istituzionale della

Regione Campania
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DA T A  A D OZ I ONE 17/04/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 23/04/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50           :  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

    50 . 6      :  Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

    50 . 7      :  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

    50 . 8      :  DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

    50 . 9      :  DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

    50 . 10     :  DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

    50 . 11     :  DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane

    50 . 15     :  Direzione Generale per le risorse strumentali

    50 . 16     :  Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

    50 . 17     :  DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB



    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

    60           :  Uffici speciali

    60 . 1      :  AVVOCATURA REGIONALE

    60 . 3      :  Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

    60 . 6      :  Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion

    60 . 8      :  Ufficio Comunitario Regionale

    60 . 9      :  Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

    60 . 10     :  Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


