
 

Visto 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, con i quali è stato introdotto l'obbligo per le amministrazioni di accettare i
pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso di 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";
 
Viste 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);
 
Considerato 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";
 
Considerato 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;
 
 
Considerato che l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:

 
i. Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici senza doversi
recare presso sportelli bancari o postali; 
ii. Automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun provento di un
Identificativo Univoco di Versamento (IUV);

 
Considerato che nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019” approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017, è previsto che entro dicembre 2017 tutte le PA devono definire il
piano di adesione e attivazione a PagoPA, ed in particolare “Le amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora
completato l’adesione, dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre
amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si propongono con il ruolo di
intermediario previsto dal sistema.”
 
Considerato che Regione Lombardia mette a disposizione un Portale dei Pagamenti a titolo gratuito e si propone quale
intermediario tecnologico per gli Enti Locali;
 
Ritenuto di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA” nonché al Portale dei Pagamenti messo a
disposizione da Regione Lombardia;
 
 
Considerato che sono previste diverse modalità operative: 
- Pagamento spontaneo; 
- Pagamento per flussi; 
- Pagamento iniziato presso Ente;
 
Preso atto delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del disciplinare di utilizzo del 
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Portale dei Pagamenti;
 
Ritenuto opportuno aderire al Portale per i pagamenti telematici di Regione Lombardia;
 
 
Ritenuto necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, individuare il dr. Antonio Sebastiano Purcaro,
Segretario e Direttore Generale, quale “Referente dei Pagamenti” nei rapporti con la Regione Lombardia e con l’Agenzia
per l’Italia Digitale;
 
 
Considerato che l’adesione al Servizio comporta successivamente l’invio di informazioni tecniche aggiuntive a Regione
Lombardia utili alla configurazione del servizio;
 
 
Considerato 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 di
Regione Lombardia.
 
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 5/07/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018/2021;
- il presente provvedimento verrà pubblicato in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 33/2013;
- il responsabile del procedimento è il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario e Direttore Generale e che lo stesso
non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5
del PTPCT 2018/2021;
- è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- l'art. 49 dello Statuto della Città metropolitana in materia di responsabilità e di gestione;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentali dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano -
triennio 2018/2020, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 13/2018 del 18/1/2018;
- l'art. 11 comma 5 del regolamento sul Sistema dei controlli interni dell'Ente;
- la Legge n. 190/2012 e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel PTPCT dell'Ente;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (controllo di
regolarità amministrativa e contabile)
 

DECRETA
 

 
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”, tramite intermediario tecnologico;
 
 
2. Di aderire al servizio Portale dei Pagamenti messo a disposizione da Regione Lombardia;
 
 
3. Di approvare il Disciplinare di utilizzo del servizio Portale dei pagamenti, parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato A);
 
4. Di aver preso visione delle Condizioni generali di servizio, parte integrante e sostanziale del presente atto  (Allegato
B);
 
5. Di aver preso visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali di cui all’Allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto e di nominare Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679,
quale Responsabile del trattamento, conferendo, con il medesimo atto, espressa e specifica autorizzazione nei confronti
di Regione Lombardia in ordine alla nomina in qualità di Sub-Responsabili, per i medesimi trattamenti di dati personali,
delle seguenti società:

a. Lombardia Informatica [Lombardia Informatica S.pa, Via Torquato Taramelli, 26 Milano, P.IVA 05017630152,



TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Gestione applicativa
 
b. Capgemini [Capgemini Services SAS, P.IVA 652025792, 11 Rue de Tilsitt 75017 Paris, TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’Gestione applicativa]
 
c. Engineering [Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Via San Martino della Battaglia, 56 
00185 Roma, P.IVA 05724831002, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’Gestione applicativa]
 
d. Lombardia Gestione [Lombardia Gestione srl, Via Torquato Taramelli 26 Milano, P.IVA 07004340969, TIPOLOGIA
DI ATTIVITA’Gestione Sistemistica]

 
 
6. Di individuare il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Direttore Generale, quale “Referente dei Pagamenti” nei
rapporti con Regione Lombardia e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Intranet, protezione dati e progetto innovativi,
rag. Domenico Novellini, per gli adempimenti conseguenti;
 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e nella sezione del sito istituzionale
Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 33/2013
 
                                                                                                   Il Segretario Direttore Generale
                                                                                                   (dr. Antonio Sebastiano Purcaro)
  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, s.m.i., e rispettive norme collegate
 
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Daniela Bentoglio - Responsabile Servizio Rapporti istituzionali e sviluppo processi amministrativi e di controllo -
Direzione Generale
 
 
 
 
 
 


