NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 20D407
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale

_

ITA Convegni e Formazione dal 1973

Diretta Streaming: Euro 690,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con i
Docenti.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Lunedì 18 Gennaio 2021

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,15: termine lavori

PagoPA
L’OBBLIGO DELLE PA
DI INTEGRARE I SISTEMI
DI INCASSO DEI PAGAMENTI
ENTRO IL 28/02/2021

Disdetta iscrizione
________
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA_____
GA20D407A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

18 Gennaio 2021

Relatore

Valter Campanile
Avvocato dello Stato
Capo di Gabinetto del Ministro
per l’Innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione

Programma
Piattaforma PagoPA: ambito di
applicazione e soggetti coinvolti
- pubbliche amministrazioni
- prestatori di servizi di pagamento
- obbligo di adesione
▪ Modello di funzionamento
- gestione degli incassi delle pubbliche amministrazioni
- accordi bilaterali
- strumenti di pagamento
utenti finali (cittadini, imprese,
professionisti)
▪

- come si interfacciano i soggetti
coinvolti
- vantaggi per le pubbliche amministrazioni
▪ Gestione dei flussi informativi
- posizione debitoria
- gestione del ciclo di vita del pagamento
- identificativo unico del pagamento
▪ Funzionalità del sistema PagoPA
- avviso di pagamento
- pagamento online
- interfaccia unica nazionale
- integrazione con SPID
▪ Conseguenze per mancata adesione alla piattaforma
- responsabilità disciplinare
- adesione al sistema PagoPA
- modalità e procedure di adesione
▪ Contributi per la digitalizzazione
della PA con impatto sulla piattaforma

ITA convegni e formazione dal 1973

