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Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI CAMPANI
ALLE AZIONI FORMATIVE ED INFORMATIVE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO
LEGGE N. 76/2020 (MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE
DIGITALE).
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito CAD)
all’articolo 2, comma 1,e stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più
adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;
b. il comma 2 dell’articolo 1 del CAD stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) alle
pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione…; b) ai gestori di servizi
pubblici…; c) alle società a controllo pubblico…”;
c. l’articolo 5 del CAD prevede che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sopra citato, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64 del
medesimo CAD, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento;
d. l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, istituisce “…a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”;
e. il comma 3-bis del CAD stabilisce che “…chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale”
f. il citato comma 3-bis della già menzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche con legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce
“…la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta d’identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali
per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”;
g. l’articolo 64-bis del CAD al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i
propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
h. il comma 1-quater della già menzionata disposizione, aggiunto dall’articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2),
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120,
secondo cui “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale
entro il 28 febbraio 2021”;
i. l’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al comma 2, da ultimo modificato dall’articolo
24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, prevede “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare
esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal
fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
j. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 definisce “…le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”, nonché “…i tempi e le mo dalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;

k. con D.G.R. n. 832 del 23/12/2015 la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, che la Regione Campania assuma il ruolo di intermediario tecnologico a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, le
Agenzie Regionali, le ASL;
l. 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;
m. con D.G.R. n. 58 del 06/02/2018 la Giunta regionale ha individuato, 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;
n. con Decreto Dirigenziale n. 54 del 25/09/2018, 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;
o. con D.G.R. n. 158 del 17 aprile 2019 la Giunta regionale ha, tra l’altro:
 programmato l’intervento “Pagamenti digitali per i cittadini della Regione Campania” per l’avvio del
servizio My Pay comprensivo del modulo My Pivot, al fine di facilitare e promuovere l’adesione al
nodo dei pagamenti in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale;
 conferito l’incarico a SO.RE.SA. S.p.A. per le attività di realizzazione e conduzione dell’intervento;
 assegnato 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;
p. con successivo Decreto Dirigenziale n. 284 del 02/10/2019 la Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, in attuazione della DGR 158/2019, ha istituito un Comitato Tecnico avente il compito di
governare l‘attivazione della piattaforma e dei servizi di Pagamenti Digitali in coerenza con quanto stabilito
con la citata DGR n.158/2019, nonché di monitorare/verificare l’avvenuta prestazione dei servizi previsti,
composto da:
 un referente della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione,
 un referente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR,
 un referente della Direzione delle Entrate e delle Politiche Tributarie,
 un referente della So.Re.Sa. S.p.A;
CONSIDERATO CHE
a. il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e ss.mm.ii., all’art. 14 2-bis definisce il ruolo delle regioni nella trasfor mazione digitale specificando che esse promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di
digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali;
b. con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla Direzione Generale all'Università, Ricerca e Innovazione i compiti e le funzioni connessi alla transizione alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità, unitamente ai compiti di cui comma 1 dell'art. 17 CAD;
c. la Regione Campania ha già avviato azioni di coinvolgimento degli Enti del territorio per promuovere l’adesione alla piattaforma PagoPA attraverso il proprio sistema e servizio gratuito MyPay allo scopo di agire
come intermediario tecnologico;
d. è interesse della Regione Campania proseguire con l’attività di coinvolgimento del territorio e fornire adeguato supporto ai Comuni campani per contribuire a promuovere e accelerare il processo di adeguamento
alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al
completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e facilitare il
percorso per aderire all’APP IO e al sistema SPID;
RITENUTO
a. di dover attivare azioni di supporto per gli obiettivi di digitalizzazione del territorio attraverso un ciclo di
webinar formativi ed informativi sulle procedure di adesione a PagoPA/MyPay e sugli obblighi previsti in
merito all’APP IO e SPID;
b. di dover approvare l’Avviso per la partecipazione ai webinar (di cui all’allegato A) rivolto, prioritariamente,
ai Comuni ed agli altri Enti locali che non hanno ancora aderito al sistema Pago PA;

VISTI
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese - SPID);
- il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (“GDPR”).
- il Decreto Legislativo n.217/2017, come in ultimo modificato dal D.L. 162 del 31/12/2019 (concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale)
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), converti to con modifiche con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la D.G.R. n. 832 del 23/12/2015;
- il DPGRC n. 205 del 15/05/2017 (Individuazione Responsabile Transizione Digitale);
-

la D.G.R. n. 58 del 06/02/2018;
il Decreto Dirigenziale n. 54 del 25/09/2018 (Nomina del Referente Tecnico dei Pagamenti);
la D.G.R. n. 158 del 17 aprile 2019;
il Decreto Dirigenziale n. 284 del 02/10/2019;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff 50.10.92 Funzioni di supporto tecnico –
amministrativo, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal
Direttore Generale per “l’Università, la Ricerca e l’Innovazione”
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate e trascritte
1. di attivare azioni di supporto per gli obiettivi di digitalizzazione del territorio attraverso un ciclo di webinar
formativi ed informativi sulle procedure di adesione a PagoPA/MyPay e sugli obblighi previsti in merito all’APP IO e SPID;
2. di approvare l’Avviso per la partecipazione ai webinar (di cui all’allegato A) rivolto, prioritariamente, ai Comuni ed agli altri Enti locali che non hanno ancora aderito al sistema Pago PA;
3. di prevedere, al fine di garantire l’opportuna pubblicità al suddetto Avviso, la sua pubblicazione sul sito
della Regione Campania, oltre che sul BURC;
4. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore all’innovazione, start-up
e internazionalizzazione, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale alla Ricerca, Università e Innovazione, al BURC per la pubblicazione.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola

AVVISO
rivolto ai Comuni e agli Enti locali della Campania interessati ad attivare le iniziative
per la semplificazione e l'innovazione digitale (di cui al Decreto legge n. 76/2020)
La Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione di Regione Campania
comunica che a gennaio 2021 verrà organizzato un ciclo di seminari per i Comuni e gli altri Enti locali
interessati ad aderire o completare l’adesione alla piattaforma PagoPA, avviare il percorso di esposizione di
servizi sull’App IO e di implementazione dell’identità digitale SPID
con la finalità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Decreto legge n. 76/2020, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, e in particolare dall’art. 24 che, in tema di
“Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”, fissa al 28 febbraio 2021 il termine ultimo per
le Pubbliche amministrazioni di adeguare i propri sistemi per:
 consentire l’accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID, CIE
o CNS;
 avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’APP IO;
 completare l’integrazione della piattaforma PagoPA nei propri sistemi di incasso.
Si precisa che, con D.G.R.C. n. 832 del 23/12/2015, la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, che la Regione
Campania assuma il ruolo di intermediario tecnologico a favore delle pubbliche amministrazioni locali
territoriali; per consentire a tali Enti di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento
telematico di qualsiasi debito, la Regione ha attivato la piattaforma MyPay che è conforme alle specifiche di
integrazione PagoPA ed alle linee guida AgID.
Con successiva D.G.R. n. 158 del 17 aprile 2019, la Giunta regionale ha dato avvio al servizio My Pay
(comprensivo del modulo My Pivot) al fine di facilitare e promuovere l’adesione al nodo dei pagamenti in
attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
In qualità di intermediario tecnologico per PagoPA, Regione Campania mette a disposizione degli Enti locali
campani che ne facessero richiesta, in modalità gratuita, il servizio MyPay che consente di fruire di un portale
dei pagamenti, delle funzionalità di integrazione con il nodo dei pagamenti nazionale e di quelle per la
riconciliazione dei pagamenti avvenuti e incassati nel circuito PagoPA.
Ad oggi già 35 Enti pubblici campani hanno indicato Regione Campania come intermediario tecnologico sul
portale delle adesioni di PagoPA. Di questi:
 15 Enti sono attivi e quindi hanno aderito a PagoPA, attraverso l'intermediazione tecnologica di
Regione Campania e risultano in esercizio con almeno un pagamento effettuato;
 14 Enti stanno procedendo a completare l’iter di adesione per completare il processo e aderire a
PagoPA.
Il presente Avviso è rivolto a tutti gli EELL campani che ad oggi non hanno ancora aderito alle citate
piattaforme di cui alle tematiche di “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali” (PagoPA,
SPID, APP IO).
Alla luce di quanto premesso e in virtù di quanto stabilito dalla Giunta regionale, i seminari intendono essere
un’occasione informativa ed formativa per illustrare ai partecipanti come Regione Campania intende offrire
supporto per raggiungere gli obiettivi di transizione digitale fissati dal Governo entro il 28 febbraio 2021.

I seminari verranno erogati in modalità interattiva e si potranno seguire da qualsiasi dispositivo collegato a
Internet (c.d. webinar).
Nei webinar si illustreranno il processo di adesione a PagoPA e al servizio gratuito My Pay di Regione
Campania con approfondimenti tecnici sulle funzionalità della piattaforma e si affronteranno, altresì, le
tematiche relative all’adesione a SPID e all’APP IO. A tutti i comuni e agli Enti locali che parteciperanno ai
webinar, Regione Campania offre l'opportunità di accedere, nei mesi di gennaio e febbraio 2021, anche ad
un servizio gratuito di help desk che fornirà informazioni e supporto all'espletamento delle procedure
necessarie per aderire ai citati servizi digitali.
I comuni e gli Enti interessati alla partecipazione ai webinar dovranno inviare al seguente indirizzo mail
supporto.mypay@regione.campania.it una richiesta di partecipazione entro il 31 dicembre 2020, indicando:
 come oggetto, Partecipazione ai webinar su semplificazione ed innovazione digitale
 il nome del Comune/Ente locale richiedente la partecipazione
 il nominativo/i nominativi del/i partecipante/i,
 un indirizzo di posta elettronica (un indirizzo per ciascuno dei partecipanti ai webinar),
 un recapito telefonico.
Si può, inoltre, fare riferimento al medesimo indirizzo mail (supporto.mypay@regione.campania.it) anche per
chiedere ulteriori chiarimenti riguardo all'iniziativa.
Agli EE.LL. che invieranno la richiesta di partecipazione ai webinar verranno comunicati via mail le date, il
programma ed i dettagli per la partecipazione; inoltre, sul sito istituzionale verrà pubblicata specifica
informativa.
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