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COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle,
immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. Tutti i diritti
sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti
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Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
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per trarne una qualche utilità.
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INTRODUZIONE

9

CONTESTO

MyPay è un prodotto del Cluster Innovazione concepito per mettere a disposizione degli Enti
presenti sul territorio regionale un sistema atto a consentire a cittadini e imprese il pagamento
di somme da questi dovute agli Enti stessi.
MyPay è un portale dei pagamenti con una parte di front office (che consente a cittadini e imprese
di effettuare pagamenti elettronici a favore degli enti aderenti secondo i modelli previsti da
PagoPA) ed una parte di back office (che consente all’operatore dell’Ente di gestire le posizioni
debitorie). MyPay offre agli Enti Creditori della Regione del Veneto un insieme di servizi
tecnologici per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la piattaforma pagoPA, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione digitale e nel
rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida emanate in materia dall’Agenzia per l’Italia Digitale
e da PagoPA S.p.A.

10

DOCUMENTAZIONE E REPOSITORY

La tabella seguente esprime l’elenco della documentazione di prodotto disponibile, corredata da
una descrizione sintetica e dal link al repository entro il quale la stessa risulta reperibile.
10.1

Documento di attivazione

Nome documento
Descrizione
PagamentiTelematici_ProcessoAdes Descrive
il
processo
ione_v4.9.pdf
adesione MyPay/MyPivot

10.2

Link
di https://myextranet.regione
.veneto.it/c/document_libra
ry/get_file?p_l_id=85363&f
olderId=122238&name=DL
FE-12721.pdf

Manuali utente MyPay

Nome documento
Descrizione
MU_E45_MyPay_Manuale_Ope Manuale operatore di MyPay
ratore_v5.6.pdf

Guida al pagamento di
avviso pagoPA.pdf

10.3

Link
http://myextranet.regione.ven
eto.it/c/document_library/get_
file?p_l_id=85363&folderId=1
22240&name=DLFE10615.pdf
un Slide che descrivono l’iter per http://myextranet.regione.ven
pagare un avviso
eto.it/c/document_library/get_
file?p_l_id=85363&folderId=1
22240&name=DLFE10502.pdf

Note tecniche
Nome documento

Descrizione

Link
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Modifica_IBAN_v1.3.pdf

Modifica_Referente_Pagamenti
-v1.3.pdf

Gestione_Operatori-v1.1.pdf

NT_E45_MyPay_IntegrazioneE
nte_v5.8.1.pdf

Caricamento manuale flusso di
dovuti e generazione Avvisi in
pdf.pdf

Processo di integrazione
qualificazione

e

Domanda di partecipazione e
connessa dichiarazione.pdf

Qualificazione prodotto.pdf

Documento di Processo.pdf

Qualificazione
Prodotto.pdf

Ente-

Descrive l’iter per la modifica di http://myextranet.regione.ven
un codice IBAN da parte di un eto.it/c/document_library/get_
ente beneficiario
file?p_l_id=85363&folderId=1
22240&name=DLFE10312.pdf
Descrive l’iter per la modifica http://myextranet.regione.ven
del Referente dei Pagamenti da eto.it/c/document_library/get_
parte di un ente beneficiario
file?p_l_id=85363&folderId=1
22240&name=DLFE10311.pdf
Descrive l’iter per la modifica http://myextranet.regione.ven
degli operatori di MyPay e eto.it/c/document_library/get_
MyPivot da parte di un ente file?p_l_id=85363&folderId=1
beneficiario
22240&name=DLFE12946.pdf
Manuale
tecnico
per http://myextranet.regione.ven
l’integrazione di MyPay
eto.it/c/document_library/get_
file?p_l_id=85363&folderId=2
15602&name=DLFE11217.pdf
Manuale per il caricamento http://myextranet.regione.ven
manuale flusso di dovuti e eto.it/c/document_library/get_
generazione Avvisi in pdf
file?p_l_id=85363&folderId=3
65492&name=DLFE11315.pdf
Slide relative al processo di http://myextranet.regione.ven
Qualificazione
dei
prodotti eto.it/c/document_library/get_
integrati con MyPay/MyPivot
file?p_l_id=85363&folderId=3
97174&name=DLFE11754.pdf
Documento per la richiesta di https://myextranet.regione.ve
Qualificazione di un prodotto neto.it/c/document_library/get
da integrare a MyPay/MyPivot _file?p_l_id=85363&folderId=
397174&name=DLFE12007.pdf
Documento che descrive un https://myextranet.regione.ve
prodotto da integrare con neto.it/c/document_library/get
MyPay/MyPivot, va consegnato _file?p_l_id=85363&folderId=
insieme alla Domanda di 397174&name=DLFEpartecipazione
alla 11758.pdf
Qualificazione del prodotto
Documento che descrive il https://myextranet.regione.ve
processo che un’azienda mette neto.it/c/document_library/get
a
disposizione
per _file?p_l_id=85363&folderId=
l’integrazione
di
un
suo 397174&name=DLFEprodotto con MyPay/MyPivot, 11802.pdf
va consegnato insieme alla
Domanda di partecipazione alla
Qualificazione del prodotto
Documento che descrive che https://myextranet.regione.ve
un ente utilizza un certo neto.it/c/document_library/get
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prodotto
dovuti.

SA_E45_MyPay_v02.0

per

una

serie

di _file?p_l_id=85363&folderId=
397174&name=DLFE11756.pdf
Documento che descrive le http://myextranet.regione.ven
specifiche architetturali
eto.it/c/document_library/get_
file?p_l_id=85363&folderId=1
85989&name=DLFE12101.pdf
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