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Alle Prefetture di Genova, Imperia, Savona e 
La Spezia 
 
Alle Questure di Genova, Imperia, Savona e 
La Spezia 
 
Ai Comandi Provinciali dell’Arma dei 
Carabinieri 
 
Ai Comandi Provinciali dei Carabinieri 
Forestali della Regione Liguria 
 
Ai Servizi di Polizia Provinciale e 
Metropolitana 
 
Ai Signori Presidenti degli Ambiti Territoriali 
di Caccia e dei Comprensori Alpini 
 
Al Coordinamento delle Ass.ni Venatorie c/o 
F.I.D.C. Liguria 
 
Al Coordinamento Ass.ni di protezione 
ambientale c/o WWF Liguria 
 
Alle Associazione pescasportive 
 

Loro Sedi 

 
 

 L'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 (Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche 
ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) dispone a decorrere dal 28/02/2021 
l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati  di utilizzare esclusivamente la 
piattaforma pagoPA per i  pagamenti  verso  le pubbliche amministrazioni 

Ne consegue che anche il pagamento delle sanzioni in materia di caccia e pesca dovrà 
avvenire tramite la piattaforma pagoPA e non più attraverso il conto corrente fino ad oggi 
utilizzato. 

Pertanto nei verbali di accertamento non dovrà essere più indicato nè l’IBAN né il c/c 
bancario bensì andrà inserita come modalità di pagamento l’utilizzo della piattaforma pagoPA 
a cui ci si potrà collegare utilizzando il sito nrp.regione.liguria.it (selezionando la voce 
Pagamenti senza avviso occorrerà scegliere l’Ente Regione Liguria ed indicare sotto la voce 
Sanzioni di caccia e pesca la tipologia di violazione indicata sul verbale).  



Si precisa che i pagamenti effettuati sul conto corrente fino ad oggi utilizzato saranno 
comunque considerati validi dalla Regione.  

 

Con i migliori saluti. 

 

        Il Dirigente 
         (Dott. Valerio Vassallo)  
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