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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di consentire ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti dovuti a qualsiasi titolo attraverso l’utilizzo
della piattaforma tecnologica nazionale denominata Nodo dei Pagamenti;

b. l'art.  81  comma  2bis  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD)  stabilisce  che,  al  fine  di  dare
attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, l'Agenzia per l'Italia Digitale (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;

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”;

d. 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;

e. il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come in ultimo modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  stabilisce,  tra  l’altro,  al
28/02/2021 il termine ultimo entro il quale tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere
resi disponibili attraverso la piattaforma PagoPA;

PRESO ATTO che

a. con Delibera n. 832 del 23/12/2015 la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro:
 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 e 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;

b. in data 30/06/2016 è stato sottoscritto, a firma del Direttore Generale dell’AGID e del Direttore Generale
per  l’Università,  la  Ricerca  e  l’Innovazione,  il  protocollo  tra  Regione Campania  e  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;

c. la  Regione  Campania  -  per  consentire  gratuitamente  agli  Uffici  della  Giunta  Regionale,  alle  Agenzie
Regionali, 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;

d. con  Delibera  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 MyPay comprensivo del
modulo MyPivot,  al fine di  facilitare e promuovere l’adesione al  nodo dei pagamenti  in  attuazione del
Codice dell’Amministrazione Digitale;

e. con Delibera n. 113 del 04.3.2020 la Giunta Regionale ha approvato gli  schemi di  atto di  adesione e
convenzione per l'adesione al sistema dei pagamenti informatici tramite PagoPA da parte di Pubbliche
Amministrazioni Locali, Agenzie Regionali, Aziende ed Enti del SSR della Regione Campania;

TENUTO CONTO che



a. per esigenze legate alla gestione dei pagamenti afferenti alla sanità attraverso il nodo PagoPa, la Giunta
Regionale  della  Campania  intende  procedere  all’apertura  di  un  conto  corrente  bancoposta  dedicato,
destinato  all’incasso  selettivo  delle  entrate  regionali  riscosse  esclusivamente  attraverso  il  nodo  dei
pagamenti PagoPa;

b. Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire apposita modulistica per l’apertura del suddetto conto; 
c. il  sistema nazionale per i pagamenti elettronici PagoPA, realizzato da AGID per rendere più semplice,

sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, ha integrato il Bollettino di
conto  corrente  postale  all'interno  del  nuovo  avviso  di  pagamento  utilizzabile  dalle  Pubbliche
Amministrazioni sia nei pagamenti attraverso canali fisici (gli uffici postali) o digitali;

d. per integrare nei propri  avvisi  di  pagamento prodotti  da PagoPA il  nuovo bollettino postale,  al  fine di
consentire il pagamento attraverso gli uffici postali, occorre richiedere una specifica autorizzazione a Poste
Italiane S.p.A.; 

e. in considerazione del ruolo di Intermediario tecnologico assunto, la Regione Campania ha già richiesto e
ottenuto il codice autorizzativo per la stampa massiva del bollettino PA integrato nell’ avviso di Pagamento
standard AGID”, messo a disposizione da Poste Italiane S.p.A.;

f. Poste  Italiane  S.p.A.  ha  fatto  pervenire  apposita  modulistica  per  l’estensione  del  suddetto  codice
autorizzativo al conto corrente bancoposta destinato all’incasso selettivo delle entrate regionali relative al
perimetro sanità;

CONSIDERATO che

a. le “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori  di  pubblici  servizi”  dispongono che,  per quanto riguarda le somme incassate sui  conti  correnti
postali, l’Ente Creditore “Regione Campania” ha facoltà di richiedere a Poste Italiane S.p.A. di eseguire il
riversamento automatico sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema PagoPA nella
singola Giornata operativa del Nodo dei Pagamenti-SPC, mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le
modalità indicate nell’Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento
e rendicontazione - delle suddette Linee guida;

b. al  fine  di  completare  il  percorso  di  adeguamento  al  quadro  normativo  nell’ambito  dei  processi  di
rendicontazione  e  riconciliazione,  Poste  Italiane  S.p.A.  ha  implementato  un  servizio  gratuito  di
riversamento  che  consente  di  trasferire  le  somme incassate  tramite  Bollettino  PA sul  conto  corrente
postale al conto di Tesoreria Regionale in modalità automatizzata e con periodicità giornaliera; 

c. Poste  Italiane  S.p.A.  ha  fatto  pervenire  apposita  modulistica  per  l’attivazione  del  servizio  gratuito  di
riversamento automatico delle entrate relative al perimetro sanità;

ATTESO che

a. il servizio di incasso dei bollettini postali PA prevede, per ogni pagamento, una commissione di incasso,
come da foglio informativo CBI_PA n. 94 del 18/10/2021;

b. le predette commissioni rientrano tra le operazioni esenti da fatturazione ai sensi degli artt. 10 e 22 del
D.P.R.  n.  633  del  26/10/10972  e,  pertanto,  tramite  l’attivazione  del  servizio  gratuito  di  riversamento
automatico  PagoPa,  saranno addebitate  da  Poste  Italiane S.p.A.  contestualmente  ma separatamente
rispetto  all'accredito  del  flusso  di  pagamento,  direttamente  sul  conto  corrente  di  tesoreria  Gestione
Ordinaria IBAN IT38V0306903496100000046030; 

c. per la copertura degli oneri connessi all’incasso dei bollettini PA, nonché per la copertura dei costi legati
alla gestione del conto stesso (imposta di bollo e canone) si procederà con separati atti;

RITENUTO opportuno, pertanto, 

a. in questo contesto, procedere all’apertura di un conto corrente bancoposta destinato all’incasso selettivo
delle entrate regionali relative al perimetro sanità riscosse mediante il nodo dei Pagamenti PagoPa;

b. autorizzare Poste Italiane S.p.A. all’attivazione del servizio gratuito di riversamento automatico sul conto
di Tesoreria Regionale Gestione Ordinaria delle somme incassate tramite Bollettino PA sul suddetto conto
corrente postale, in modalità automatizzata e con periodicità giornaliera, al fine di ottimizzare il processo di
riconciliazione dei pagamenti effettuati tramite il Nodo dei Pagamenti - SPC;

c. attivare,  sulla  piattaforma Mypay,  per  i  dovuti  rientranti  nel  perimetro  sanità,  la  stampa del  bollettino
PagoPa con accredito sul conto in via di apertura; 

VISTI



a. il  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  recante  il  “Codice
dell’Amministrazione Digitale;

b.  il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.
221;

c. Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
d. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
e. le “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei

gestori di pubblici servizi” e relativi allegati;
f. la Delibera di Giunta Regionale n. 832 del 23/12/2015;
g. la Delibera di Giunta Regionale n. 158 del 17 aprile 2019;
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 04.3.2020;
i. il Regolamento di contabilità n. 5 del 07/06/2018
j. la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2022-2024 della Regione Campania;
k. la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2022, di approvazione del documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania;
l. la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2022, di approvazione del bilancio gestionale 2022-

2024 della Regione Campania;
   

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.13.95 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

DECRETA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1. di  autorizzare l’apertura  di  un  conto  corrente  bancoposta  destinato  all’incasso selettivo  delle  entrate
regionali relative al perimetro sanità;

2. di  procedere  alla  sottoscrizione della  modulistica  di  “Richiesta  di  apertura  di  un  conto  corrente
bancoposta  destinato  all’incasso  selettivo  delle  entrate  regionali  relative  al  perimetro  sanità, allegata  al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di  autorizzare sul  nuovo  conto  corrente  postale  la  richiesta  di  incasso  selettivo comportante  la
disabilitazione delle modalità di pagamento non afferenti al circuito PagoPA;

4. di  autorizzare  e  procedere  alla  sottoscrizione  della  modulistica  di  “Richiesta  di  estensione
dell’autorizzazione alla stampa massiva in formato pdf del bollettino PA, relativo agli incassi sanità PagoPA,
integrato nell’ avviso di Pagamento standard AGID”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

5. di  autorizzare l’attivazione  del  servizio  gratuito  di  riversamento  automatico sul  conto  di  Tesoreria
Regionale  Gestione  Ordinaria  IBAN  IT38V0306903496100000046030  delle  somme  incassate  tramite
Bollettino  PA  sul  conto  corrente  postale,  nella  singola  Giornata  operativa  del  Nodo  dei  Pagamenti-SPC
mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le modalità indicate nell’Allegato A – “Specifiche attuative dei
codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione“ delle Linee guida AGID per l'effettuazione
dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;

6. di procedere alla sottoscrizione della modulistica di “Richiesta di attivazione del servizio di riversamento
automatico” sul conto di Tesoreria Regionale Gestione Ordinaria IBAN IT38V0306903496100000046030 delle
somme  incassate  attraverso  bollettino  PA  integrato  nell’avviso  di  Pagamento  standard  AGID”,  messo  a
disposizione da Poste Italiane S.p.A., allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

7. di  dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti
dall’attivazione dei servizi resi con separato atto;

8. di dare atto che il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui agli obblighi di trasparenza del D.Lgs.
33/2013;

9. di inviare il presente atto:

 all'UDCP 40.03.03 - Segreteria di Giunta Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;

 all’Assessore al Bilancio; 



 all’U.O.D. 50.13.01 “Gestione delle Entrate Regionali”;

 all’UOD 50.13.93 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei 
procedimenti di spesa;

 alla U.S. 60 11 00 - Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale” per la successiva attivazione
del  servizio  di  stampa  massiva  in  formato  pdf  del  bollettino  PA  integrato  nell’  avviso  di  Pagamento
standard AGID, messo a disposizione da Poste Italiane S.p.A.;

 al sito istituzionale della Regione Campania, per la pubblicazione nella sezione “Regione Casa di Vetro”.

   


