
                            
 

 

      Al Presidente della  

     Giunta Regionale del Veneto     

Dr. Luca Zaia 

 

Al Vice Presidente  

Giunta Regionale del Veneto 

Assessore al Bilancio  

Rag. Gianluca Forcolin 

 

                                   All’Assessore Regionale 

all’Agricoltura,  

  Caccia e Pesca 

            Dr. Giuseppe Pan 

Vicenza lì 10-06-2020 

 

Oggetto: Richiesta integrazione software per gestione pagamenti collettivi in My Pay 
 Ulteriore proroga dell’entrata in vigore del sistema unico di pagamento My Pay        
per le tasse di concessione in materia di caccia. 

 

Egregio sig. Presidente 
Egregio Sig. Vice Presidente/Assessore 
Egregio Sig. Assessore 
 
In attuazione del D. Lgs. n. 217/2017 al 1 gennaio 2020 era prevista l’entrata in vigore, 
anche per la Regione del Veneto, del sistema di pagamento unico denominato My Pay, in 
riferimento, tra le altre, alle tasse di concessione in materia di caccia. 
 
Si tratta, è del tutto evidente e condiviso, di un importante sviluppo tecnologico in materia 
di pagamenti verso la PA, ma la sua introduzione a regime rispetto al mondo venatorio 
deve tenere necessariamente conto della necessità che il sistema possa rappresentare una 
concreta opportunità e non essere origine di possibili criticità. 
 
In tal senso, nel corso di uno specifico incontro informativo a suo tempo organizzato dal 
competente Assessorato, le scriventi Associazioni hanno posto l’attenzione su due 
questioni: 
 
 



                            
 
1) la possibilità di prevedere un percorso di progressivo avvicinamento a regime al sistema 
unico di pagamento, attraverso una proroga del termine temporale originariamente 
previsto – 1 gennaio 2020; 
 
2) la volontà condivisa di collaborare, con i propri associati e con l’Amministrazione 
regionale per porre in essere un sistema informatico che consenta di gestire, in forma 
cumulativa, i pagamenti per gruppi di cacciatori; 
 
Quanto al punto 1), con il D. L. n. 162/2019, è stata prevista una proroga rispetto al 
termine del 1 gennaio 2020, prorogando sino al 30 giugno 2020 gli attuali sistemi di 
pagamento alternativi al My Pay;  queste Associazioni già nello scorso mese di maggio, 
durante la videoconferenza convocata dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, caccia e 
pesca peer illustrare il calendario venatorio, hanno chiesto la possibilità di usufruire di una 
ulteriore proroga, da conseguire attraverso una apposita manovra emendativa ai vari D. L. 
al momento in discussione nell’ambito dei provvedimenti di contrasto a COVID-19. 
 
Quanto al punto 2), queste Associazioni intendono confermare la loro disponibilità 
collaborativa, che potrebbe essere utilmente inserita nell’attuale fase di revisione di tutte 
le procedure informatiche a seguito della riallocazione all’unico livello regionale delle 
competenze in materia, prevedendo una specifica opzione di accesso per ciascuna 
Associazione ai fini dei pagamenti collettivi. In pratica, si tratta, se possibile dal punto di 
vista tecnico/informatico, di prevedere un accesso al pagamento da parte delle 
Associazioni Venatorie, con la possibilità di poter provvedere, nel corso della stessa 
sessione, al pagamento degli importi dovuti da più cacciatori. 
 
In questo senso, si ritiene di poter fornire un utile servizio ai propri Associati, ma anche 
evitare che la poca dimestichezza con i sistemi di pagamento on-line possa ingenerare 
difficoltà da parte del mondo venatorio. 
 
Le scriventi Associazioni intendono quindi approfittare dell’attuale fase di costruzione del 
nuovo sistema informatico caccia della Regione del Veneto per valutare la possibilità di 
poter inserire tale specifica opzione operativa di pagamento in forma collettiva. 
 
In questo senso, quindi, la proroga rispetto all’entrata in vigore del sistema unico My Pay, 
la cui necessità ci si permette nuovamente di far presente, costituisce un elemento attivo 
e positivo per la costruzione di un sistema informatico, ove possibile, ancora più completo 
ed efficiente. 
 



                            
 
 
 
 
In attesa di un riscontro a quanto richiesto, si ringrazia per la cortese attenzione e fattiva 
disponibilità. 
 
Cordiali saluti 
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