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Domande e risposte (FAQ)

L’ACCORDO  DI  ADESIONE  AL  SISTEMA  REGIONALE  PER  L’ESECUZIONE  DEI
PAGAMENTI TELEMATICI PIEMONTEPAY

Che cos’è un Intermediario tecnologico?
Un soggetto pubblico, in questo caso la Regione Piemonte, che sulla base del Protocollo sottoscritto
con AGID, offre ai soggetti aderenti un servizio tecnologico per il collegamento e lo scambio dei
flussi con la piattaforma nazionale.

Perché sottoscrivere un Accordo?
Perché l’Accordo è il primo passo, operativo e normativo, per salire a bordo di PiemontePAY e
attivare i pagamenti elettronici all’interno dell’Ente. 
Con PiemontePAY si adempie a una disposizione di legge, in quando il CAD prevede l’obbligo per
le  Amministrazioni  Pubbliche  di  utilizzare  Il  nodo  dei  Pagamenti-SPC,  ovvero  la  piattaforma
nazionale predisposta da AGID.

Chi può sottoscrivere l’Accordo?
Qualsiasi  Ente  che  abbia  scelto  Regione  Piemonte  come  Intermediario  Tecnologico.  L’elenco
aggiornato è disponibile in home page (http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/piemontepay)

Come si fa a sottoscrivere l’Accordo?
La sottoscrizione dell’Accordo è molto semplice:
    •  effettuare download del file  (Accordo) in  formato .p7m, firmato digitalmente  da Regione
Piemonte, (documento non ancora disponibile, di prossima pubblicazione sul sito);
    • approvare con proprio atto amministrativo lo schema di Accordo, confermando la scelta della
Regione Piemonte quale intermediario  tecnologico  dell’Ente e individuando il  nominativo  della
persona delegata a firmare (ad es Segretario dell’Ente);
    • Firmare digitalmente il file (Accordo) con modalità “firma parallela” e salvare il file (Accordo)
firmato in formato .p7m
    • procedere alla restituzione dello stesso, con allegato l’atto amministrativo di approvazione
dell’Accordo,  tramite  PEC a  segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it  e  in  cc  alla  casella
pagopa@regione.piemonte.it
Il termine per la firma dell’Accordo è quello fissato per la presentazione della rendicontazione delle
spese, cioè il 25 marzo 2019.

La sottoscrizione dell’Accordo ha un costo?
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No, la sottoscrizione in sé dell’Accordo non ha alcun costo. 
Con  l’Accordo  però  ciascun  Ente  si  impegna  a  contribuire,  secondo  una  logica  di
compartecipazione pubblica, al mantenimento della piattaforma in esercizio, secondo condizioni e
costi definiti in apposito listino.

Qual è la durata dell’Accordo?
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, salvo proroghe richieste e concordate da entrambe le
parti.

Posso recedere dall’Accordo?
Sì. In qualsiasi momento, senza nessuna penale, si può recedere dall’Accordo. Saranno invece da
valutare eventuali spese connesse alle attività tecniche necessarie al trasferimento dei dati verso un
nuovo Intermediario.

Quali sono gli impegni che la Regione Piemonte assume all’interno dell’Accordo?
Regione Piemonte  propone l’Accordo nel  ruolo di   soggetto pubblico  super  partes,  che non si
sovrappone  agli  operatori  di  mercato,  ma  sostiene  e  accompagna  gli  Enti  locali  attraverso  un
sistema tecnico-organizzativo per la gestione dei pagamenti verso la PA.
In particolare la Regione : 

 Fornisce il Piano regionale per consentire all’Ente ADERENTE di predisporre il proprio
Piano di attivazione dei servizi, cioè un quadro puntuale che pianifica l’attivazione anche graduale
dei singoli servizi offerti in accordo con la disponibilità della piattaforma regionale; 

 Svolge le attività di test preliminari e strumentali all’adesione al sistema dei nazionale;

 Realizza e si impegna a manutenere e aggiornare l’infrastruttura tecnologica PiemontePAY;

 Sostiene i costi di attivazione e di evoluzione della piattaforma regionale fino alla scadenza
dei 36 mesi dell’Accordo, eventualmente rinnovabili.

Quali sono gli impegni che Enti firmatari dell’Accordo assumono?

 Scegliere formalmente la REGIONE quale proprio Intermediario Tecnologico,

 Sottoscrivere l’Accordo e attivare le azioni necessarie per aderire a PiemontePAY;

 Comunicare alla REGIONE e a AgId il nominativo del Referente dei pagamenti;

 Comunica  l’eventuale  presenza  di  servizi  di  pagamento  intermediati  da  altri  soggetti  e
concordare con la REGIONE il proprio Piano di attivazione dei servizi;

 Assumere responsabilità e oneri per lo sviluppo delle componenti applicative necessarie per
la fruizione dei servizi utili a transitare in maniera completa su PagoPA

 Collaborare alla predisposizione dei necessari collegamenti tecnici e delle configurazioni e
eseguire i test necessari (connettività, funzionali e di integrazione);

 Contribuire  al  mantenimento  della  piattaforma  in  esercizio  e  ai  costi  del  servizio  di
assistenza fornito a partire dal 2020, in proporzione al volume di transazioni secondo condizioni e
costi definiti in apposito listino.

Maggiori informazioni sulla piattaforma PiemontePAY alla pagina:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/piemontepay     
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