
  

 

LE NOVITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA 
2019-2021 E IL SISTEMA DI INCASSI E PAGAMENTI DELLA PA 
 

16 Maggio 2019 – Ore 9:00 – Gorgonzola, Centro Intergenerazionale, Via Guglielmo Oberdan 
 

 

 

Per iscriversi è necessario REGISTRARSI QUI 
 

PROGRAMMA 

 

Obiettivi del 

corso 

 
L’11 marzo 2019 è stato pubblicato l’aggiornamento 2019-2021 del Piano Triennale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione. Cosa c’è di nuovo? Quali sono le azioni previste? Quali indicazioni 
specifiche per la PA Locale? Queste alcune delle domande sui cui riflettere per determinare la 
programmazione per lo sviluppo del sistema ICT di ciascuna amministrazione.  
Il corso affronta gli aggiornamenti al Piano nel quadro generale della trasformazione digitale della PA ed 
in particolare della su fase di gestione della transizione alla modalità operativa digitale. 
Quale elemento esemplificativo e qualificante per l’intero sistema della pubblica amministrazione, verrà 
affrontato il tema degli “incassi e pagamenti della PA” visto come sistema che integra diverse 
piattaforme e processi (pagoPA, SIOPE+, fatturazione elettronica, ecc.). 
 

 

 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 

9:15 

 

La trasformazione digitale nella PA 
- Il punto sulla fase attuale di transizione e la trasformazione 

digitale in Lombardia;  

- Il quadro dei recenti aggiornamenti normativi e regolamentari. 

 
Il nuovo Piano Triennale 2019-2021  
-       Le novità e gli aggiornamenti del Piano Triennale; 
- I principali temi del Piano (cloud, interoperabilità, piattaforme 

e dati, sviluppo di servizi digitali); 
- Le azioni previste per le PP.AA. Territoriali e le indicazioni per 

la PA Locale. 

 
Il sistema di incassi e pagamenti della PA 
-      Il quadro generale del sistema nazionale “incassi e   
pagamenti”;  
- Sistema dei pagamenti elettronici: pagoPA; 
- Sistema degli ordinativi di pagamento: SIOPE+; 
- La fatturazione elettronica e lo standard europeo. 

Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice 
dell’Amministrazione Digitale 

- Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2019-2021 

Altri riferimenti o norme specifiche 

✓ Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 

✓ Regione Lombardia: “Supporto agli enti locali della Lombardia 
per l’adesione al nodo nazionale dei pagamenti e attivazione 
del servizio My Pay” 

✓ Norme e circolari riferiti a SIOPE+ 
✓ Standard UNI/EN fattura europea 

 

Maurizio Piazza 

Esperto ICT per la PA Locale 

14:00 Chiusura attività 

ISCRIZIONE 

https://www.risorsecomuni.it/2019/EVENTO.asp?id=4840

