
  
 

Domande e Risposte relative al Webinar erogato il 21/10/2022 

“MyPay: il servizio gratuito di intermediazione a pagoPA di Regione Lombardia” 

 

Quesiti su MyPay:  

Domanda: Sono già state realizzate e testate le integrazioni con le software house principali?  

Risposta: Sì, attualmente tutte le principali software house sono integrate alla piattaforma 

regionale. 

Domanda: Diventa difficile non integrare MyPay negli applicativi adottati dall'ente visto il numero 

rilevante di transazioni e se non vogliamo aggiornare la contabilità manualmente. 

Risposta: Per automatizzare i processi di gestione delle posizioni debitorie e di riconciliazione è 

ideale procedere con l'integrazione dei gestionali alla piattaforma regionale. 

 

Quesiti su PNRR:  

Domanda: Il Comune ha aderito ad un'iniziativa di Regione Lombardia denominata MYPAY la 

quale ha messo a disposizione gratuitamente una piattaforma per la creazione e gestione dei 

servizi di pagamento sul nodo PagoPA. Tale adesione è da considerarsi alla pari della ricezione 

di un contributo derivante da un finanziamento pubblico (seppur di fatto l'Ente non abbia mai 

ricevuto finanziamenti da parte Regione Lombardia conseguentemente all'adesione a tale 

iniziativa ma ha solamente usufruito di tale piattaforma)? 

Domanda: È confermata la notizia che gli Enti che hanno aderito a MyPay non possono 

partecipare all'avviso 1.4.3. PagoPA in quanto l'utilizzo a titolo gratuito di una piattaforma 

sviluppata con fondi pubblici è equivalente ad un finanziamento pubblico e di conseguenza si 

violerebbe il principio del doppio finanziamento? 

Domanda: Il nostro comune si è candidato e ha ottenuto i contributi per realizzare un numero 

significativo di servizi pagoPA. Possiamo utilizzare il vostro MyPAY per realizzare questi servizi? 

Domanda: L'adesione alla piattaforma gratuita di Regione Lombardia determina l'esclusione degli 

enti dagli avvisi del PNRR su PAGOPA? 

Risposta: Si consiglia di prendere visione della domanda n. 3 contenuta nel documento 

"Chiarimenti finestra 4 - Avviso 1.4.3 pagoPA - Comuni aprile 2022" consultabile al seguente link 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000

035lbLQAQ?operationContext=S1. L'unico soggetto titolato a dare interpretazioni all'Avviso è il 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Suggeriamo quindi di richiedere assistenza tramite 

i canali presenti su PADigitale2026 al link https://padigitale2026.gov.it/supporto/assistenza/ 

ponendo i quesiti in maniera più analitica possibile al fine di evitare risposte generiche e di 

ottenere riscontri puntuali. 
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