Allegato alla D.D. 27 dicembre 2018, n. 313 ‐ A1009C

TABELLA A
Sistema PiemontePAY per l’esecuzione dei pagamenti telematici.
Determinazione dei contributi annui a carico degli Enti aderenti per volumi di transazioni annue,
per il mantenimento in esercizio del sistema PiemontePAY in logica di compartecipazione pubblica
a sostegno di un asset informatico, derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di adesione al
Sistema PiemontePAY messo a disposizione dalla Regione Piemonte a favore degli enti
intermediati, per l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo nazionale dei pagamenti‐
SPC, approvato con DGR n. 27‐7770 del 30 ottobre 2018.

 Enti aderenti con numero di transazioni annue stimate fino a 35.000 unità
Per la determinazione del valore del contributo sono state fissate cinque soglie di volumi di
transazione ‐ fino a 500, fino a 1.000, fino a 5.000, fino a 15.000 e fino a 35.000 transazioni annue ‐
e a queste è stato applicato il valore unitario del costo medio del servizio di piattaforma,
quantificato in € 0,60 a transazione per il 2020 e a € 0,49 a transazione per il 2021, a cui si somma
il costo del servizio di Contact Center verso i cittadini pari a 0,21 euro a transazione, a carico degli
Enti aderenti nel 2021, a carico della Regione per gli anni precedenti.
In ultimo, si è operata per l’anno 2020 una riduzione generale del valore del contributo risultante,
in considerazione dei minori volumi di transazione sottostanti le soglie fissate attesi per l’anno di
avvio a regime del servizio per gli Enti aderenti.

 Enti aderenti con numero di transazioni annue stimate oltre le 35.000 unità
Per gli Enti con un volume di transazioni annuo superiore alle 35.000 unità, che si valuta
associabile a Comuni oltre i 50.000 abitanti di popolazione residente, si ritiene necessario
effettuare preliminarmente un’analisi ad hoc congiunta, per valutare:
‐ numero e tipologia di entrate per le quali viene adottato il servizio di pagamento
elettronico gestito dalla piattaforma regionale;
‐ adozione dei servizi di portale PiemontePAY per i pagamenti del cittadino;
‐ adozione dei servizi di Contact center al cittadino;
‐ condizioni organizzative di avviamento del servizio a regime.
L’analisi congiunta sarà volta all’individuazione del numero di transazioni di riferimento per l’Ente
aderente e alla determinazione del valore del contributo, fermo restando il costo unitario di
transazione sopra esposto.

