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2016 2017 2018 

Costruzione 

Completamento 

Consolidamento 

2 

2015 

Stato attuale 

Utilizzato da circa 300 Enti. 

 

Sviluppi 

• Dispiegamento a 440 enti 

 



Il Sistema informativo del cittadino 2.0  (MySIC) 

e-Governance 
Gestione del cambiamento 

MyID - Identità e profilazione 

MyPA - Fascicolo del cittadino 

MyP - Servizi e informazioni 
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MyURP - Servizi di supporto al cittadino 

MyCity - Istanze e procedimenti 

MyData - Dati 

MyPay - Pagamenti 

MyPivot - Gestione entrate 

MyBus - Integrazione sistemi 

MyExtranet - Supporto agli operatori 

RACE – Razionalizzazione CED 



Superare il divario di servizi digitali garantendo un 

livello minimo di servizi  (LEDD Livelli Essenziali di 
Diritti Digitali) mediante la realizzazione di una 

piattaforma (MySIC) che consenta anche ai comuni 
più piccoli di garantire i LED ai propri cittadini. 

 

• 303 comuni sotto i 5.000 abitanti 

• 141 comuni da 5.000 a 10.000 abitanti 

• 132 comuni sopra i 10.000 abitanti 

4 

Obiettivo 



Ingredienti PagoPA  

Organizzazione Comunità 

Prodotti 

Identità federata 

Progetti di dispiegamento 

Assistenza 

Formazione 

Prodotti 

Pagamenti telematici 

Prodotti 

Sviluppo partecipato 

Prodotti 

Riconciliazione  

Governance 
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16 
Prodotti applicativi 
erogati dalla server 
farm regionale 

548 
Enti serviti che utilizzano 
almeno uno dei prodotti 
del cluster 

6 milioni 
Visitatori unici nelle 
pagine web dei 
principali prodotti 

176 
Enti partecipano ai 
programmi regionali per lo 
sviluppo delle competenze 
digitali 

1587 
Operatori della PA 
collaborano fattivamente 
alla comunità regionale 

6 
Accordi di collaborazione 
con altre Regioni per lo 
sviluppo collaborativo di 
soluzioni di e-Government 

Organizzazione 



  

• Oltre 500 Enti utilizzatori 

  

• Oltre 1500 operatori registrati 

 

• Oltre 100 collaboratori assidui 

Comunità della PA Veneta 



Campagne 
di incontri 
e gruppi di 
approfon-
dimento 

Incontri di 
approfon-
dimento 

Selezione 
Tutor & 
Mentor 

Gruppi di 
approfon-
dimento 

Wiki 
Veneto PA 

Animazio-
ne della 
rete dei 

T&M 

Sondag-
gio sui 
bisogni 

 Nel 2017  

• 19 incontri 

• 820 operatori 

• 294 enti 

• 15 gruppi 

• 79 operatori  

  

Ciclo di 

condivisione 

delle pratiche 

d’uso 
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Stato attuale 

Utilizzato da tutti gli 

utenti dei prodotti del 

cluster. 

 

Sviluppi 

• Adeguamento alle 

linee guida. 

 

MyID - autenticazione  federata (SPID) 
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Stato attuale 

• Utilizzato da circa 300 

Enti. 

 

MyPay - Pagamenti  telematici 

Sviluppi 

• Dispiegamento a 440 enti 

• Adeguamento alla linee 

guida 
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Stato attuale 

• Utilizzato da circa 300 

Enti. 

 

MyPivot - Riconciliazione e regolarizzazione 

Sviluppi 

• Dispiegamento a 440 enti 

• Adeguamenti del Gruppo 

SPAC MyPay-MyPivot 
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SPAC – Sviluppo, partecipato, aperto, condiviso 

MyPay-Mypivot  

• Regione Campania 

• Regione Puglia 

• Regione Lombardia 

• Regione Veneto 

• Provincia Autonoma di Trento 

• Città Metropolitana di Roma 



13 

Pagamenti spontanei 

• adesione 

• formazione 

• individuazione da parte dell'Ente delle 

tipologie di dovuti da mettere a disposizione 

del cittadino 

• predisposizione da parte della Regione 

dell’ambiente di collaudo e accreditamento 

operatori 

• test congiunti di pagamento in collaudo 

• test congiunti di export/import flussi 

• test congiunti di supporto alla riconciliazione 

tramite MyPivot 

• passaggio in produzione della soluzione 

SPONTANEI 

2017 

Progetti di dispiegamento 

INTEGRAZIONE 

2018 

Integrazione legacy 

• adesione 

• formazione 

• analisi dei dovuti da integrare 

• piano di integrazione 

• predisposizione da parte della Regione 

dell’ambiente di collaudo e 

accreditamento operatori 

• test congiunti di pagamento in collaudo 

• test congiunti di export/import flussi 

• test congiunti di supporto alla 

riconciliazione tramite MyPivot 

• passaggio in produzione della soluzione 

 

 

 

 



Assistenza 

Servizi 
• Coordinamento 

• Conduzione 

• Gestione 

• Assistenza 

• Sviluppo 

• Diffusione 

 

Organizzazione 
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e-Governance 

Sistema di  

concertazione 

 

Stato attuale 
 

Modello di concertazione con gli stakeholder del territorio per lo 

sviluppo della società dell’informazione  
 

Sviluppi 
 

• Formalizzazione del modello e valorizzazione all’interno 

dell’ADV 
 

http://myextranet.regione.veneto.it/
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Pagamenti per ente: 

• 209 enti tra 1 e 10 

• 44 enti tra 10 e 100 

• 14 enti tra 100 e 1.000 

• 4 enti tra 1.000 e 10.000 

• 1 ente con più di 100.000 

  

• 442.115 transazioni 

• 89,3 milioni di euro 
•   

Numeri del nodo 
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• definizione e messa in produzione di un sistema nazionale dei pagamenti telematici 

che potrebbe essere messo a disposizione di tutte le realtà del territorio che non hanno la 

possibilità di utilizzare altri intermediari tecnologici. Il sistema potrebbe essere realizzato 

riusando una delle piattaforme già presenti a livello interregionale; 

• introduzione di linee guida e strumenti per la definizione di un sistema di gestione dei 

pagati e dei dovuti in grado di supportare gli enti nei processi di regolarizzazione e 

riconciliazione. L’innovazione introdotta da Siope+ con l’introduzione dell’OPI e 

l’integrazione di questo sistema con la gestione dei pagati, garantirebbe una maggiore 

efficienza nei processi di pagamento. 

• definizione di linee guida per le modalità di comunicazioni mediante l’utilizzo e la rapida 

diffusione del sistema di notifiche e avvisi di cortesia in corso di realizzazione da parte di 

AGID 

• definizione di linee guida per la realizzazione di un catalogo nazionale dei dovuti con la 

predisposizione di metadati comuni;  

• definizione di linee guida per la realizzazione del fascicolo del contribuente come unico 

luogo dove il cittadino può consultare le informazioni dei dovuti e dei pagati in modalità 

trasversale alle diverse PA con le quali stabilisce rapporti di servizio; 

 

Tra le cose più urgenti… 
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Prossimi sviluppi 
Dalla gestione dei pagati alla gestione dei dovuti 
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grazie per l’attenzione 

 
antonino.mola@regione.veneto.it 


