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1. Introduzione 

La Regione Basilicata, che ha già investito tempi e risorse nella predisposizione della piattaforma tecnologica 

necessaria a gestire i pagamenti online secondo il paradigma definito dal progetto PAGOPA. La stessa Regione 

Basilicata ha ora la necessità di assolvere al suo ruolo, formalmente definito con AGID, di intermediario 

tecnologico per le PAL. Questo ruolo impone alla Regione Basilicata di dover attuare delle politiche di 

dispiegamento della propria infrastruttura che possa consentire alle PAL, che vogliono aderire al nodo 

intermediato dalla Regione Basilicata, di poter utilizzare strumenti, piattaforme e tecnologie esistenti. Per poter 

fare questo la Regione Basilicata deve collocarsi come intermediario tecnologico utile alla riscossione dei tributi 

da parte degli enti pubblici. Ciascun ente che amministra nel proprio dominio applicativo le pendenze dei 

cittadini ed i relativi pagamenti può avvalersi del servizio di mediazione offerto dal "Nodo dei Pagamenti-SPC" 

della Regione Basilicata per interagire con i PSP (Prestatori Servizi Pagamento). In tale scenario ciascun ente 

deve predisporre l'ambiente tecnologico per far dialogare i propri sistemi, portale e sistema informativo per la 

gestione dei pagamenti, con il Nodo dei Pagamenti-SPC. Il sistema predisposto dalla regione Basilicata si pone 

come mediatore tra l'ambiente tecnologico dell'ente ed il Nodo dei Pagamenti-SPC con l'obiettivo di abbattere i 

tempi di realizzazione delle interfacce di colloquio tra questi sistemi. Per consentire questo scenario, prima che 

con altri progetti vengano dispiegate le interfacce in cooperazione applicativa per la pubblicazione delle 

posizioni debitorie dei cittadini, verranno dispiegate azioni atte ad integrare tramite console web e portale 

centralizzato i tributi locali, consentendo agli amministratori delle PAL di poter utilizzare ed esporre i tributi sul 

portale che sono ad iniziativa “spontanea” da parte del cittadino, tutti quei tributi che non hanno quindi una 

posizione debitoria acquisita ma che sono relativi a servizi disponibili e ad attivazione spontanea da parte del 

cittadino stesso (mensa scolastica, trasporto scolastico, contributi, visura atti etc). 

Per l’attuazione di questo progetto si è pensato alla seguente combinazione di procedure amministrative: 

• Linea 2 a valersi sul contratto di Assistenza Sistemistica, in capo all’Ufficio Amministrazione Digitale, 

per quanto riguarda la gestione del progetto, gli sviluppi della piattaforma regionale e il supporto 

operativo per il dispiegamento delle integrazioni applicative sugli enti locali; 

• Avviso Pubblico rivolto agli enti per la selezione degli stessi, la sottoscrizione di un accordo tra 

amministrazione regionale ed ente locale e il sovvenzionamento delle attività di integrazione ed 

adeguamento del software di backoffice degli enti locali; 

L’intervento consentirà all’Amministrazione Regionale di poter traguardare pienamente l’obiettivo intitolato 

“Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusioni di servizi digitali pienamente interoperabili”, definito 

nel POFESR 2014-2020 della RB, raggiungendo il numero minimo di 50 Comuni con servizi pienamente 

interattivi. 
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1.1 Scopo  

Le funzionalità e i servizi, che saranno resi disponibili con l’evoluzione della piattaforma centralizzata, saranno 

i seguenti principalmente suddivise in: 

Attività di censimento e ricognizione sugli enti locali: 

• Censimento dei Tributi, con la possibilità di definire iban di accredito distinti per canale di pagamento 

(Bancario, Postale o MyBank), personalizzare la causale di versamento e definire l'importo dell'eventuale 

commissione a carico della PA; 

• Censimento degli Applicativi che gestiscono l'Archivio dei Pagamenti in Attesa e dei Portali da cui si 

effettuano i pagamenti per ciascun Ente Creditore. Si definiscono in questo contesto le autorizzazioni 

puntuali sui tributi gestiti e la configurazione delle modalità di integrazione per ciascun modulo 

applicativo.  

Adeguamenti e sviluppi software del nodo regionale dei pagamenti:  

o Gestione dell'accesso con differenziazione dei ruoli e dei vari livelli di autorizzazione: 

Amministratore del sistema, Gestore Ente e Gestore Applicazione. La creazione di un profilo utente 

e l'assegnazione di un determinato ruolo comporta l'accesso limitato ai dati di relativa competenza 

e limitazioni alle operazioni consentite. 

o Servizio per la notifica di tutte le transazioni di stato di un pagamento all'applicazione dell'Ente 

Creditore che ne gestisce la Posizione Debitoria corrispondente.  

o Servizio di notifica al cittadino dell'esecuzione di un pagamento e del suo esito finale presso il 

proprio indirizzo di posta elettronica.  

o Estensione del Giornale degli Eventi per la registrazione di tutti gli eventi significativi del processo 

di pagamento, sia interni che esterni ed inerenti l'interfacciamento ai sistemi dell'Ente Creditore. 

o Strumenti di analisi che elaborano i dati registrati sul Giornale degli Eventi e sull'archivio dei 

pagamenti per la produzione di statistiche dei tempi di gestione dei pagamenti in ogni tratta di 

elaborazione (SLA) e sui dati macroscopici dei pagamenti gestiti dagli Enti Creditori aderenti.  

o  Evoluzione regione basilicata + regole tecniche per gli enti: Produzione, a valle del processo di 

rendicontazione, di un flusso di rendicontazione arricchito dei dati utili al processo di 

riconciliazione con i flussi di cassa della banca tesoriera. 

o Evoluzione Sistema informativo contabile per acquisizione ed elaborazione flussi di 

rendicontazione PAGOPA in contabilità finanziaria della Regione Basilicata. 
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1.2 Definizioni ed Acronomi 

  

RPT Richiesta Pagamento Telematico 

RT Ricevuta Telematica 

IUV Identificativo Unico Pagamento 

CCP Codice Contesto Pagamento 

PSP Prestatori Servizi Pagamento 

IRIS Infrastruttura Regionale Integrata Servizi Pagamento 

 

 

 

1.3 Riferimenti 

 

SANP Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC  

v.1.6 – Gennaio 2014 

SACIV Specifiche Attuative dei Codici Identificativi di Versamento, Riversamento e 

Rendicontazione  

v.1.1 – Gennaio 2014 
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2. Analisi 

PagoPA è l'infrastruttura tecnologica proposta da AgID per consentire la riscossione dei crediti 

delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati cittadini. In PagoPA ogni Ente Creditore 

(EC) viene censito come Dominio, interconnesso tramite un Intermediario (in caso di adesione diretta 

è il dominio stesso) utilizzando una delle sue Stazioni tecnologiche (rappresentanti le diverse istanze 

logiche della piattaforma di dispiegamento dell'intermediario). In fase di accreditamento, l'EC 

comunica le informazioni relative all'erogazione dei propri servizi e gli iban dei conti di accredito 

utilizzati nelle richieste di pagamento. 

Una volta accreditati presso il Nodo dei Pagamenti, l'EC è abilitato ad eseguire le transazioni di 

pagamento su uno dei propri conti di accredito. Ogni transazione di pagamento si avvia spedendo 

una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) e si conclude ricevendo la relativa Ricevuta di 

Pagamento (RT). La transazione di pagamento si identifica con la tripla Dominio, IUV e CCP. 

Il ciclo di vita del pagamento si completa con la fase di riconciliazione, ovvero con le operazioni di 

quadratura tra il giornale di cassa della propria banca tesoriera e le ricevute telematiche acquisite, 

e l'emissione delle quietanza di pagamento. 

PagoPA della Regione Basilicata si inserisce come componente infrastrutturale per la gestione del 

protocollo di colloquio con PagoPA, delle autorizzazioni all'avvio dei processi di pagamento e della 

validazione delle entità scambiate tra il dominio dell'ente e PagoPA. Le pendenze in PagoPA sono 

indicate come versamenti. Ciascun versamento deve essere identificabile nel dominio di ciascuna 

applicazione gestionale tramite il codVersamentoEnte. Ogni versamento è costituito da uno a cinque 

singoli versamenti, identificati singolarmente dal codSingoloVersamentoEnte, ognuno dei quali 

accreditabile su un iban distinto, purché afferente al dominio dello stesso ente creditore titolare del 

versamento. 

Il Modulo della Regione Basilicata implementa le seguenti modalità di gestione: 

• PagoPA-RB come canale di pagamento: i dati dei versamenti non sono precaricati 

localmente su PagoPA-RB. Ogni volta che sono necessari i dati di una pendenza, questi 

sono acquisiti dal gestionale competente. 

• PagoPA-RB come gestore delle posizioni debitorie: in questo modello, le pendenze 

dei gestionali sono caricate in PagoPA-RB che ne disporrà in autonomia quando 

necessario. 

Quando utilizzato come gestore delle posizioni debitorie, i versamenti possono presentare una data 

di scadenza che indica fino a quando i dati che lo costituiscono sono da ritenersi validi. Decorsa tale 

data, PagoPA-RB attua delle procedure di aggiornamento per recuperare i dati aggiornati dai 
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gestionali che detengono la pendenza corrispondente. La data di scadenza viene ignorata se 

PagoPA-RB viene utilizzato come canale di pagamento. 

Pagamenti ad iniziativa Ente 

I pagamenti ad iniziativa ente (tipo 1 e 2 nella terminologia AgID) sono quei pagamenti che 

vengono avviati a partire dalla piattaforma dell'ente creditore. Il cittadino accede al Portale 

dell'ente, prende visione dei debiti, sceglie il PSP preferito per il pagamento ed avvia il 

pagamento. 

La scelta del PSP del cittadino viene operata con il supporto WISP2, componente 

centralizzato di AgID che espone le interfacce grafiche necessarie garantendo la pariteticità 

nell'esposizione dei PSP aderenti al nodo. 

 

Pagamenti ad iniziativa PSP 

I pagamenti ad iniziativa PSP sono quelli avviati direttamente dal dominio del PSP scelto 

dal debitore, sia questo uno sportello ATM, un'applicazione di home banking, un punto 

vendita SISAL o Lottomatica, etc...  

Per avviare questo tipo di pagamento, il debitore deve essere munito dell'Avviso di 

Pagamento, un documento riportante gli estremi del versamento, codificate anche per una 

lettura automatizzata (qrCode e barCode). L'emissione dell'avviso è di competenza dell'EC, 

che deve realizzarlo tenendo presente i requisiti grafici definiti dalle specifiche AgID3. 

PagoPA-RB supporta questa fase fornendo i tracciati da codificare nei glifi grafici da 

apporre sugli avvisi. Qualora l'importo del versamento dovesse cambiare, ad esempio per 

interessi di mora per ritardo nel pagamento, l'avviso continua ad essere utilizzabile per 

eseguire il pagamento, avendo cura di condividere con PagoPA-RB la variazione di importo 

ed indicando nella causale la motivazione della variazione che verrà mostrata al debitore 

al momento del pagamento. 

 

Censimento dei Tributi Volontari sulle PAL 

Ricognizione presso gli Enti Locali dei tributi che dovranno essere caricati sul Portale e di cui 

l’amministrazione dovrà farsi carico per la gestione. Attività svolta da un consulente esperto di 

tributi messo a disposizione del Consorzio Integra un responsabile del CSB che gestisca e 

amministri i rapporti con gli enti e formalizzi le decisioni e disciplini/regolamenti l’accesso alle 

applicazioni. 
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(ATTIVITA’ A CARICO DEGLI ENTI) Integrazione applicativa dei sistemi di gestione dei 

tributi locali su piattaforma regionale di PagoPA 

Le PAL, a seguito della loro adesione all’Avviso Pubblico che disciplinerà l’erogazione dei 

contributi per l’adeguamento dei SIL alla cooperazione applicativa con il nodo regionale dei 

pagamenti, dovranno sovraintendere al dispiegamento delle soluzioni di integrazione con i proprio 

fornitori di servizio. Il gruppo di gestione e coordinamento regionale supporterà l’amministrazione 

nel processo formale di stipula convenzione e adempimenti formali inerenti l’Avviso Pubblico e 

supporterà le società nelle fasi di integrazione e test con il nodo centrale dei pagamenti. 

 

(ATTIVITA’ A CARICO DEGLI ENTI) Adeguamento dei Sistemi informativi Contabili degli 

enti: la riconciliazione dei pagamenti 

Completato il pagamento dei debiti, si avvia la fase di riconciliazione propedeutica al 

quietanzamento dei pagamenti. In questa fase, il Giornale di Cassa inviato dalla propria banca 

tesoriera deve essere riconciliato con i dati dei pagamenti effettuati. Questa attività dovrà prevedere 

in prima battuta un adeguamento strutturale del SIC Regionale, già in uso presso molte 

amministrazioni sotto forma di riuso, il quale dato l’esperienza pilota dovrà definire standard e 

metodologie tali da consentire anche ad altri sistemi informativi speculari, adottati dalle PAL 

aderenti al progetto, le opportune specifiche di integrazione dei flussi di rendicontazione. Le 

amministrazioni locali, nella stessa logica di integrazione definite nel precedente paragrafo, 

dovranno aderire agli standard regionali e far sviluppare ai propri fornitori i giusti accorgimenti 

tecnologici tali da consentire l’acquisizione automatizzata dei flussi di rendicontazione. 

 

Gestione del progetto, adeguamento normativo dei sistemi informativi, assistenza e 

comunicazione 

L’azione qui di seguito dispiegata intesa come attività di “Messa in esercizio della piattaforma 

software” sul territorio regionale avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• creare le condizioni organizzative per l’attuazione del progetto in oggetto, con particolare 

riferimento alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per la 

realizzazione delle iniziative e dei servizi ai cittadini/imprese, il  dispiegamento nei 

territori delle soluzioni realizzate, la gestione operativa delle soluzioni e dei servizi sia 

generali e trasversali che locali; 

• creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative descritte nel 

progetto nell’ambito di specifici ruoli attribuiti anche alle PAL; 
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• confermare la dimensione di coesione raggiunta in Regione Basilicata, e già riconosciuta da 

AGID come interlocutore primario e intermediario tecnologico per il dispiegamento di 

PagoPA sul territorio regionale; 

• valorizzare  il sistema di accordi e relazioni derivanti da pregresse convenzioni che sono 

stipulate fra la Regione Basilicata e le PAL riprendendo l’ordine dei rapporti che consentirà 

alle Pubbliche Amministrazioni del territorio di raggiungere gli obiettivi del progetto. 

 

  

 

2.1  Specifiche dei requisiti 

Il progetto, descritto nel paragrafo precedente come un insieme di attività infrastrutturali ma anche di lavoro sul 

territorio, dovrà traguardare i seguenti obiettivi, opportunamente declinati in fase di descrizione del progetto 

esecutivo con attività e sotto-attività di dettaglio. 

Evoluzione piattaforma regionale PagoPA-RB 

Si prevedono attività di adeguamento dell’infrastruttura esistente contemplando alcune modifiche richieste da 

AGID sulla gestione dei modelli di pagamento e la gestione delle metodologie di incasso. In particolare si procederà 

con i seguenti adeguamenti/evoluzioni: 

• Sviluppo funzioni di monitoraggio e flussi di rendicontazione per gli enti; 

• Gestione e stampa dell’avvisatura digitale (AVVISATURA DIGITALE NEL SISTEMA PAGOPA – Aprile 

2016); 

• Adeguamento della specifica “IL PAGAMENTO SPONTANEO PRESSO I PSP” (specifica di Maggio 2016); 

• Adeguamento della specifica “L’AVVISO DI PAGAMENTO ANALOGICO NEL SISTEMA PAGOPA” 

(specifica di Giugno 2016) 

• Personalizzazione dei flussi di rendicontazione e di cassa (Specifiche Giugno 2016); 

• Sviluppo modello di pagamento delle “Marche da Bollo virtuali” a cura dell’Agenzia delle entrate; 
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Evoluzione Portale Regionale dei pagamenti per aggancio a funzioni per la gestione 

Multi-Ente 

La gestione dei pagamenti per le PAL implica la gestione di una serie di funzionalità indispensabili per consentire 

agli stessi enti di poter gestire in completa autonomia le entrate tributarie a seguito del primo censimento (task 

importante del progetto). I dipendenti responsabili dei pagamenti online di ogni PAL, individuati in fase di 

censimento, dovranno acquisire quella indipendenza gestionale tale da consentire agli stessi di poter gestire i propri 

tributi in totale autonomia. Per raggiungere questo obiettivo si procederà allo sviluppo delle seguenti funzionalità: 

• Definizione di ACL e sistemi di accesso basati su SPID; 

• Definizione dei ruoli amministratori per ogni ente che consenta la gestione del portale; 

• Gestione della classificazione personalizzata dei tributi; 

• Console di gestione e amministrazione per i referenti degli Enti locali: analisi di sintesi dei pagamenti 

caricati, ricevuti e gestiti da ogni ente (gestione autonoma e dedicata di un pannello di amministrazione) 

etc; 

• Download delle configurazioni; 

• Download dei dati di sintesi e dei flussi di rendicontazione dedicati e specifici per ogni PAL; 

 

Ricognizione e attivazione presso sportello enti dei Tributi locali (tributi volontari)  

Il sistema delle Entrate degli Enti locali, in virtù dei continui interventi del Legislatore, in particolare negli ultimi 

anni, si presenta come uno scenario complesso da analizzare, rendendosi necessarie doti e competenze 

specialistiche, finalizzate alla corretta lettura della realtà. Infatti, sebbene sostanzialmente standardizzate nel 

Bilancio della PA le voci di entrata, tributarie ed extra-tributarie, la complicazione è dovuta dal fatto che, ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, con cui è stata introdotta e disciplinata la “Potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni”, gli enti locali, in particolare Province e Comuni “possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie”. Attraverso tale disposizione, pertanto, si è pervenuti alla 

disciplina nei diversi Enti locali, mediante Regolamento Comunale, sempre e comunque nel perimetro di quanto 

disposto dalla norma statale (salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti), ad una distinta e discrezionale applicazione e gestione delle Entrate proprie. Fatta 

tale premessa, necessaria per delineare gli aspetti principali, se vogliamo critici, della realtà degli Enti locali, ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi preposti a cui è finalizzata l’implementazione del progetto qui descritto, si rende 

imprescindibile il coinvolgimento di figure specializzate in materia di Entrate locali, tributarie ed extra-tributarie, 

in grado di supportare l’Ente Regione nel rivestire il Ruolo di intermediario tecnologico per la gestione dei 

pagamenti della PA.  
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Grazie alla consolidata esperienza in materia di Recupero Evasione e Riscossione delle Entrate locali, il Consorzio 

Integra ha sviluppato un know-how al proprio interno, attraverso un continuo e costante investimento in 

formazione e aggiornamento delle risorse umane specializzate in ambito tributario. Pertanto, attraverso la propria 

struttura, si metteranno in campo le strategie ottimali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. La 

realizzazione della piattaforma pago PA, in favore delle pubbliche amministrazioni locali, richiede un’attenta e 

meticolosa attività di ricognizione e censimento dello stato e delle modalità di gestione delle diverse entrate, da 

effettuarsi tassativamente per singolo Ente coinvolto nel processo di innovazione.  Pertanto sarà necessario 

svolgere, per ogni singola Entrata, delle analisi approfondite circa i seguenti aspetti: 

• Descrizione Tipologia Entrata; 

• Analisi della Regolamentazione dell’Entrata; 

• Individuazione/censimento Settore di Competenza; 

• Individuazione/censimento figura di Responsabilità; 

• Individuazione/censimento/ricognizione modalità di riscossione; 

• Individuazione/censimento/ricognizione strumenti di riscossione; 

• Individuazione/censimento/ricognizione modalità di gestione; 

• Individuazione/censimento/ricognizione livello tecnologico di gestione; 

• Individuazione/censimento/ricognizione intermediario finanziario; 

• Analisi dei fabbisogni e delle eventuali criticità; 

• Predisposizione feedback dettagliato con relativa proposta migliorativa; 

 

(ATTIVITA’ A CARICO DEGLI ENTI) Integrazione applicativa dei sistemi di 
gestione dei tributi locali su piattaforma regionale di PagoPA 

Le PAL, a seguito della loro adesione all’Avviso Pubblico che disciplinerà l’erogazione dei contributi per 

l’adeguamento dei SIL alla cooperazione applicativa con il nodo regionale dei pagamenti, dovranno sovraintendere 

al dispiegamento delle soluzioni di integrazione con i propri fornitori di servizio. Il gruppo di gestione e 

coordinamento regionale supporterà l’amministrazione nel processo formale di stipula convenzione e adempimenti 

formali inerenti l’Avviso Pubblico e supporterà le società nelle fasi di integrazione e test con il nodo centrale dei 

pagamenti. 

 
I servizi erogati dalla piattaforma regionale che OGNI sistema dei tributi dovrà integrare prevedono le 

seguenti operazioni principali, esposte dal servizio riguardano la gestione del repository dei pagamenti in 

attesa e di generazione degli IUV. In particolare: 
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 o gpCaricaVersamento: consente di caricare versamenti nel repository di pagamenti in attesa di PagoPA-RB; 
o gpCaricaVersamento: carica un versamento nel repository di pagamenti sulla piattaforma 

regionale di PagoPA-RB; 

o gpAnnullaVersamento: annulla un versamento dal repository di pagamenti in attesa di PagoPA-

RB; 

o gpNotificaPagamenti: se il cittadino paga con un canale diverso; 

o gpChiediStatoVersamento: permette di recuperare lo stato di un pagamento. 

  

Altri servizi dovranno essere invece esposti dai Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed invocati dal 

PagoPA-RB per effettuare le comunicazioni previste verso tali sistemi nei vari scenari di pagamento tramite le 

seguenti operazioni: 

• paNotificaVersamento: consente a PagoPA-RB notificare le transazioni di pagamento avviate sui 

versamenti al gestionale titolare. 

• paNotificaStorno: consente a PagoPA-RB notificare le richieste di storno avviate sui pagamenti al 

gestionale titolare. 

• paVerificaVersamento: consente a PagoPA-RB di richiedere le informazioni relative ad un versamento in 

attesa. 

 

(ATTIVITA’ A CARICO DEGLI ENTI) Adeguamenti dei Sistemi informativi 
Contabili degli enti: la riconciliazione dei pagamenti 

Parte Integrante del nuovo sistema di dispiegamento sarà anche il Sistema Informativo Contabile che dovrà 

adeguare la sua logica di integrazione dei flussi di cassa, interfacciandosi con gli schemi rilasciati dal nodo centrale 

dei pagamenti. 

PagoPA prevede due modalità di riconciliazione: 

• Riconciliazione Singola: ogni operazione di pagamento viene gestita da un'operazione contabile. 

• Riconciliazione Multipla: più operazioni di pagamento sono gestite da un'unica operazione contabile. 

Nel primo caso, i gestionali dell'ente sono in grado di riconciliare le informazioni autonomamente, essendo indicati 

nel Giornale di Cassa gli estremi per identificare il pagamento oggetto dell'operazione contabile. 

Nel secondo caso, nel Giornale di Cassa viene indicato un identificativo di flusso. Questo identificativo riferisce un 

tracciato, chiamato flusso di rendicontazione, generato dai PSP e acquisito da PagoPA-RB per conto dell'ente 

(ovviamente questo concetto sarà esteso a tutti gli enti aderenti). Utilizzando l'identificativo, i gestionali possono 



 

DIPARTIMENTO Programmazione e 
Finanze 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Via V. Verrastro, n. 4 

85100 Potenza 
tel 0971/668335 

fax 0971/668954 
ufficio.sirs@regione.basilicata.it REGIONE BASILICATA  

 

 
 2. Analisi   – pag. 13 di 20 

   

  

recuperare i riferimenti ai pagamenti oggetto dell'operazione contabile tramite gli appositi servizi di integrazione e 

completare la riconciliazione. Per specifica AgID, le operazioni di accredito sul conto dell'EC devono essere 

completate entro la fine della giornata operativa successiva a quella indicata nella ricevuta telematica 7, mentre i 

flussi di rendicontazione sono resi disponibili dai PSP entro le ore 24 della seconda giornata lavorativa successiva 

al pagamento. 

In alcune circostanze, ad esempio per problemi di comunicazione, è possibile che un PSP proceda al pagamento di 

un avviso senza che avvenga lo scambio delle relative RPT ed RT. In questi casi, l'Ente Creditore prende coscienza 

dell'avvenuto pagamento dal processo di riconciliazione. Nel caso di rendicontazione multipla, infatti, nel flusso 

inviato da PagoPA-RB possono essere presenti gli elementi PagamentoSenzaRPT, con i riferimenti necessari alla 

riconciliazione. PagoPA-RB non opera alcun cambio di stato al Versamento a fronte della rendicontazione del Psp, 

quindi se il processo di riconciliazione conferma l'avvenuto pagamento, è onere del gestionale informare PagoPA-

RB tramite l'operazione gpNotificaPagamento in modo da impedire ulteriori pagamenti del versamento. 

I servizi di integrazione, con tutte le logiche di integrazione dei flussi di rendicontazione, che la contabilità 

finanziaria di ogni PAL aderente al progetto dovrà esporre sono i seguenti: 

• gpChiediListaFlussiRendicontazione: consente di accedere alla lista degli identificativi flusso inviati dal 

PSP per pagamenti afferenti all'applicativo richiedente. 

 
• gpChiediFlussoRendicontazione: consente di accedere ai dati di rendicontazione inviati dai PSP per 

l’intero dominio. 

 

Gestione del progetto, adeguamento normativo dei sistemi informativi, assistenza e 

comunicazione 

La messa in esercizio della piattaforma software dovrà prevedere attività sia di sviluppo software siano essi 

interventi correttivi, finalizzati al corretto dispiegamento dei servizi online, che migliorativi nell’erogazione dei 

servizi a Cittadini e Imprese. In questa attività sono previsti task di gestione progetto sul territorio come anche 

attività di comunicazione. Per consentire una gestione realmente performante sarà necessario attivare un opportuno 

task di supporto operativo di primo livello agli enti coordinato dal Contact Center della Regione Basilicata(CSB). Il 

solo livello di HelpDesk non sarà necessario pertanto sarà indispensabile attivare anche un Supporto Operativo di 

secondo livello sui Tributi Locali a responsabilità del Consorzio Integra, oltre che un Supporto Operativo di secondo 

livello (manutenzione correttiva) sull’infrastruttura dei Pagamenti online (infrastruttura ICT). 
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2.2  Gruppo di lavoro 

Gestione progetto e stipula delle convenzioni (gestione rapporti) con le PAL 

Il gruppo di lavoro sarà composto da personale qualificato del consorzio per la gestione amministrativa legale delle 

convenzioni e dei rapporti con le amministrazioni coadiuvato da personale del CSB necessario per la gestione dei 

rapporti formali con l’amministrazione regionale, il tutto sotto una supervisione tecnica/organizzativa del referente 

regionale dell’attuazione del piano. 

In particolare verrà reso operativo un gruppo di lavoro formato da 4 figure professionali: 

1. Esperto legale del Consozio Integra che si occuperà di definire e stipulare le convenzioni con le PAL 

gestendo i rapporti formali tra le amministrazioni e tra i referenti tecnici amministrativi dei diversi attori 

interessati; 

2. Tecnico amministrativo del CSB: dovrà gestire formalmente i rapporti istituzionali tra soggetto attuatore 

(Consorzio Integra) e Regione e tra soggetto attuatore e PAL. Fornendo il supporto necessario alla gestione 

amministrativa del progetto; 

3. PO Regione Basilicata per fare coordinamento tecnico/organizzativo , curare i rapporti di intermediario 

tra PAL e AGID come responsabile, per il primo anno, dei piani di attivazione della PAL aderenti ; 

4. Esperto dei Tributi/Tecnico web del Consorzio che si occuperà di caricare i dati sul portale e procedere ad 

effettuare dei test completi di pagamento rapportandosi con i tecnici delle PAL coinvolte al fine di validare 

il processo di pagamento avviato; 
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Gestione della ricognizione dei Tributi Locali 

Il gruppo di lavoro sarà composto da personale qualificato del consorzio per la ricognizione dei tributi locali 

affiancato da personale del CSB per la catalogazione e gestione amministrativa delle risultanti ed evidenze delle 

attività di ricognizione. In particolare: 

• Esperto di Tributi del Consorzio Integra: si occuperà della ricognizione su tutti gli enti dei tributi locali 

volontari analizzando e informando il personale addetto di ogni PAL del progetto, delle sue finalità. 

Obiettivo di questa attività è quello di censire e reperire tutti i riferimenti e le informazioni necessari alla 

catalogazione dei tributi che dovranno essere poi oggetto di caricamento sul portale regionale dei 

pagamenti; 

• Tecnico amministrativo del CSB: dovrà trasformare e normalizzare i dati provenienti dalla ricognizione 

in un modello standard, archiviabile che sarà poi oggetto di integrazione delle convenzioni stipulate con 

gli enti e che saranno oggetto di validazione e trasmissione ufficiale da parte dell’amministrazione. 

• Esperto legale del Consozio Integra che si occuperà di integrare le convenzioni stipulate con le evidenze 

della ricognizione provvedendo a instaurare una rete di rapporti e accettazione formale da parte delle PAL 

tali da consentire il reale dispiegamento della soluzione formalmente accettata; 

• Tecnico operatore del Consorzio Integra che si occuperà di caricare i dati sul portale e procedere ad 

effettuare dei test completi di pagamento rapportandosi con i tecnici delle PAL coinvolte al fine di validare 

il processo di pagamento avviato; 

• Formatore del consorzio integra + Formatore del CSB: si occuperanno della formazione ai responsabili 

dell’ente che dovranno intervenire in autonomia sul portale al fine di poter correggere e modificare le 

informazioni inserite in fase di censimento. La formazione sarà fatta in modalità remota attraverso Call 
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Conferenze e Webinar e riguarderà sia il portale che la gestione della console centralizzata per la gestione 

dei flussi di rendicontazione da importare in finanziaria. 

 

Gestione delle integrazioni dei Tributi Locali con la piattaforma Regionale di PagoPA 

Il gruppo di lavoro sarà composto da personale qualificato del consorzio per l’assistenza di secondo livello sui 

problemi inerenti le integrazioni, le specifiche tecniche e i test e da un responsabile del CSB per coordinare il 

supporto di primo livello alle amministrazioni sulla gestione operativa dell’Avviso Pubblico, inclusa anche la parte 

di rendicontazione. In particolare avremo: 

• Tecnico operatore del Consorzio Integra che si occuperà supportare le aziende nelle integrazioni e 

procedere ad effettuare dei test completi di interoperabilità rapportandosi con i tecnici delle PAL coinvolte 

al fine di validare il processo di integrazione; 

 

Gestione delle integrazioni dei flussi di rendicontazione della Contabilità Finanziaria 

Il gruppo di lavoro sarà composto da personale qualificato del consorzio per fornire il supporto necessario ai tecnici 

dei sistemi informativi degli enti che dovranno adeguare i propri software all’integrazione automatica con i flussi 

di rendicontazione proveniente dal nodo centrale PagoPA. Il gruppo di lavoro sarà cosi composto: 

• Esperto di Contabilità Finanziaria del Consorzio Integra: si occuperà di fornire il supporto necessario a 

tutti i fornitori di servizio al fine di guidarli nella corretta integrazione dei propri applicativi con il sistema 

centralizzato regionale di PagoPA; 

• Tecnico operatore del Consorzio Integra che si occuperà di integrare la soluzione di Contabilità adottata 

dall’ente con il sistema di discarico centralizzato della Regione Basilicata e definirà un piano di test che 

dovrà essere concordato congiuntamente con l’amministrazione e il partener tecnologico. L’evidenza dei 

test sarà sempre protocollata e gestita tramite la figura esperta dei rapporti con le PAL al fine di notificare 

all’amministrazione la risultante degli esiti delle fasi di test e configurazione. 

Processo di inclusione degli StackHolder 

Parte integrante del progetto sarà la diffusione dei risultati da farsi agli enti aderenti al progetto e ai Cittadini ed 

Imprese sull’utilizzo dei sistemi: 
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• Organizzazione di Seminari per i Dipendenti della Regione Basilicata e delle PAL: saranno organizzati 

seminari divulgativi sulle competenze digitali necessarie a gestire i nuovi processi di digitalizzazione in 

atto focalizzando l’attenzione su gli impatti nel medio e lungo termine privilegiando l’aspetto formativo 

delle misure da introdurre; 

• Verranno prodotti video tutorial e materiale da distribuire a supporto dell’attività di gestione dei sistemi 

informativi per accompagnare gli utenti e gli operatori delle PAL nella gestione delle attività. L’attività 

formativa verrà erogata anche sotto forma di Webinar interattivi con il coinvolgimento del personale del 

CSB. 

HelpDesk e supporto di I° e II° livello agli operatori delle PAL e ai fornitori (software house) 

Per consentire una gestione realmente performante del progetto sarà necessario attivare un opportuno task di 

supporto operativo di primo livello agli enti coordinato dal Contact Center della Regione Basilicata(CSB). Il solo 

livello di HelpDesk non sarà necessario pertanto sarà indispensabile attivare anche un Supporto Operativo di 

secondo livello sui Tributi Locali a responsabilità del Consorzio Integra, oltre che un Supporto Operativo di secondo 

livello (manutenzione correttiva) sull’infrastruttura dei Pagamenti online (infrastruttura ICT). 

 

HelpDesk Contact 
Center

Assistenza di II° livello 
sui Tributi

Assistenza di II° livello su 
Portale Web

Assistenza di II° livello su 
Piattaforma PagoPA

Assistenza di II° livello su 
Infrastruttura ICT - CTR

Assistenza di primo 
livello
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3. Piano di progetto 

Il Progetto nel suo complesso prevede le seguenti interfacce e moduli: 

 

I° FASE: adeguamento/evoluzioni 
piattaforme e ricognizione Tributi 
Volontari 

Attività Periodo 

Stipula convenzioni, supporto organizzativo, 

rapporti con gli enti locali 

Settembre 
2016 

Seminari formativi/informativi per ampliamente 

Competenze Digitali 

Evoluzione piattaforma centrale PagoPA-RB 

(adeguamento normativo) 

Evoluzione Portale Regionale dei pagamenti 

per aggancio a funzioni per la gestione Multi-

Ente 

Ottobre 2016 

Ricognizione e attivazione Tributi Volontari 

presso sportello enti dei Tributi locali 

Settembre 
2016 – 
Dicembre 2016 

II° FASE: adeguamento/evoluzioni 
sistemi informativi delle PAL (AVVISO 
PUBBLICO) 

Gestione delle integrazioni dei Tributi Locali 

delle PAL con la piattaforma Regionale di 

PagoPA: : specifiche ed interfacce di 

integrazione 
Settembre 
2016 – 
Dicembre 2016 

Gestione delle integrazioni dei flussi di 

rendicontazione della Contabilità Finanziaria 

dei sistemi di contabilità delle PAL. 

Supporto operativo alle aziende fornitrici per 

adeguamento Sistemi Informativi Locali e test di 

funzionalità vincolanti al contributo regionale 

Settembre 
2016 – 
Dicembre 2016 

III° FASE: supporto, affiancamento e 
consolidamento 

Messa in esercizio della piattaforma software  

Settembre 
2016 – 
Dicembre 2017 

interventi correttivi finalizzati al corretto 

dispiegamento dei servizi di pagamento online 

Supporto all’adeguamento delle integrazioni 

dei tributi regionali 

Supporto all’adeguamento delle integrazioni 

dei tributi regionali 
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5. Allegati 

Progressivo Descrizione Allegato 

  

 Non sono presenti allegati  
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6. Autorizzazioni 

 

 
LIVELLO 

FUNZIONALE 
NOME COGNOME DATA FIRMA 

AMMINISTRAZIONE 

Responsabile 

Funzione 

Operativa (FO) 

Nardelli Domenica  
 

 

Responsabile 

Funzione Tecnica 

(FT) 

Nicola Petrizzi   

Responsabile del 

Procedimento 

Amministrativo/C

ontratto 

Vincenzo Fiore   

FORNITORE 
Responsabile di 

contratto (PM) 

 

Maurizio  

 

Argoneto   

 

 


