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GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….…………………………………

Negli  uffici  della  Regione  Abruzzo,  si  è  riunita  la  Giunta Regionale  presieduta  dal

Sig.  Presidente .…………..………………………….…………………………………………………………………………………….....

con l’intervento dei componenti:
P A

1.  IMPRUDENTE  Emanuele

2.  CAMPITELLI  Nicola

3.  FEBBO  Mauro

4.  FIORETTI  Piero

5.  LIRIS  Guido Quintino

6.  VERI’  Nicoletta

Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………………..... 

OGGETTO

Oggetto: Approvazione sperimentazione per rilascio online dei tesserini segna catture e indirizzi per 
stipula convenzioni con i soggetti abilitati al rilascio. 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 28 del 27/04/2017 “Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque 
interne”  che  prevede  l’obbligo  di  essere  muniti  di  tesserino  segna  catture  per  effettuare  la  pesca 
dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 20 della L.R. 28/2017 che stabilisce che il tesserino segna 
catture:

 abbia validità annuale e sia rilasciato dagli sportelli regionali dislocati nelle varie sedi;
 possa essere rilasciato in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni 

piscatorie  di  cui  all'articolo  4  L.R.  n.  28/2017  o  altri  soggetti  autorizzati,  quali  esercizi 
commerciali o centri turistici;

 debba essere restituito entro il 31 marzo di ogni anno per il censimento delle catture effettuate;

RILEVATO che:

 nella stagione ittica 2019 sono stati rilasciati oltre diecimila tesserini segna catture;
 il servizio è reso in modalità di front office con la conseguenza che tutti gli utenti, per ritirare il 

tesserino segna catture, devono  recarsi fisicamente allo sportello regionale abilitato;
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 il  servizio non può essere fruito dagli  utenti  negli  orari  e nei  giorni di  chiusura degli  uffici  
regionali, con disagi specialmente per i turisti che vogliono esercitare la pesca nelle acque dolci 
e che decidono di venire in Abruzzo nei fine settimana;

DATO ATTO che tra gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire, previsti nel Piano delle 
Prestazioni  2020 di  cui  alla  DGR.  345/2020 e successive  modifiche  ed  integrazioni  è  contemplato 
l’ammodernamento  della  macchina  amministrativa  regionale  anche con l’obiettivo  di  semplificare  i 
rapporti con l’utenza;

CONSIDERATO:
 che  i  tesserini  segna  catture  di  che  trattasi  potrebbero  essere  rilasciati,  anche  da  remoto, 

attraverso idoneo sistema tecnologico, consentendo agli utenti di fruire in qualunque momento 
del servizio attraverso una adeguata postazione informatica;

 che  per  agevolare  quei  cittadini  che  non  hanno  dimestichezza  con  le  nuove  tecnologie,  si 
potrebbe ampliare  la  rete  degli  sportelli  regionali,  attualmente  disponibili  per  il  servizio  di 
rilascio dei tesserini segna catture,  avvalendosi  di altri  soggetti  autorizzati,  previa stipula di 
apposite convenzioni per supportare l’utente nella richiesta e nella stampa del tesserino e nelle 
comunicazioni annuali dei dati delle catture; 

RITENUTO pertanto di avviare la sperimentazione di una modalità online di gestione del servizio di 
rilascio dei tesserini segna catture e di censimento dei dati delle catture effettuate attraverso:

 l’implementazione di idoneo servizio online;
 la stipula di convenzioni con enti territoriali, con associazioni piscatorie di cui all'articolo 

4 L.R. n. 28/2017 o con altri  soggetti  autorizzati,  quali  esercizi  commerciali  o centri 
turistici da individuare attraverso apposito avviso, per il decentramento e ampliamento 
degli sportelli dedicati al servizio online dei tesserini segna catture.

RITENUTO, altresì, di stabilire che le convenzioni con i soggetti interessati dovranno essere elaborate 
tenuto conto dei seguenti indirizzi:

 il soggetto interessato dovrà presentare apposita richiesta di adesione alla convenzione;
 il soggetto interessato deve garantire la disponibilità di punto/sede/ufficio aperto al pubblico con 

un operatore presente e la disponibilità  di  attrezzature  informatiche atte  allo  scopo (PC con 
stampante,  collegamento  a rete  internet…),  i  cui  costi  di  allestimento e  approvvigionamento 
sono a proprio carico;

 il  soggetto  interessato  deve  rendersi  disponibile  a  dotarsi,  eventualmente  anche  attraverso  i 
propri preposti, di SPID o altra modalità di abilitazione e accesso al portale per il servizio del 
tesserino segna catture; 

 verrà fornita da parte della Regione Abruzzo adeguata formazione del personale adibito presso 
ciascun punto/sede/ufficio,  da programmare  con sessioni  specifiche  erogate  direttamente  dal 
personale regionale, senza oneri a carico dell’Amministrazione regionale, attinenti al servizio on 
line del tesserino segna catture;

 il  soggetto  interessato  dovrà  espressamente  manlevare  la  Regione  Abruzzo  da  anomalie, 
malfunzionamenti, irregolarità, vizi o difetti nell’erogazione specifica del servizio che risultino 
attribuibili  o  riconducibili  al  personale  adibito  al  punto/sede/ufficio  e/o  alle  relative 
strumentazioni  ad esso in  dotazione e uso,  informatiche  e  non, dalle  quali  possano derivare 
diritti a risarcimenti, rimborsi spese o indennizzi di sorta;

 il soggetto convenzionato dovrà dare il proprio consenso circa la tracciatura dettagliata di ogni 
singolo accesso (con specifica di data e ora), dell’operazione svolta, dell’identità e delle forme 
di identificazione di colui che l’ha effettuata, dell’identità del soggetto intestatario del tesserino 
(con specifica di data e ora);

 attribuzione  della  qualifica  di  responsabile  esterno  del  trattamento  di  dati  (anagrafici) 
dell’Amministrazione,  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  tutela  della 
riservatezza dei dati;

 sarà  data  adeguata  pubblicizzazione  dell’operazione  in  questione  sia  presso  i  singoli 
punti/sedi/uffici,  sia presso le delegazioni anagrafiche,  sia sui siti istituzionali  di riferimento, 
pubbliche  e  private,  attraverso  grafiche  ed  elementi  di  creatività  approvati  dalla  Regione 
Abruzzo;

 determinazione di un corrispettivo comunque non superiore a € 1,00/tesserino/comunicazione 
annuale catture, Iva inclusa, a favore dei soggetti convenzionati di natura privata, da porre a 
carico del cittadino richiedente il servizio e soggetto a rilascio di scontrino fiscale o documento 
equipollente;

 per  la  fase  sperimentale,  durata  annuale  della  convenzione  che  garantisca  comunque  la 
possibilità di recesso unilaterale anticipato da parte del soggetto convenzionato ovvero la revoca 
da parte dell’Amministrazione e, ad insindacabile giudizio della stessa, senza che controparte 
abbia diritto a risarcimenti, rimborsi spese o indennizzi di sorta;

 il soggetto convenzionato non potrà vantare alcun diritto di esclusiva nel servizio dei tesserini 
segna cattura online, in considerazione della natura “aperta” del convenzionamento a chiunque 
volesse aderirvi;

DATO ATTO che:
 la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
 il Direttore del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, attraverso la sua sottoscrizione, ai 
sensi degli articoli 23 e 24 della LR. 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di avviare la sperimentazione di una modalità  online  di gestione del servizio di rilascio dei 
tesserini segna catture e di censimento dei dati delle catture effettuate attraverso:

 l’implementazione di idoneo servizio online;
 la stipula di convenzioni con enti territoriali, con associazioni piscatorie di cui all'articolo 

4 L.R. n. 28/2017 o con altri  soggetti  autorizzati,  quali  esercizi  commerciali  o centri 
turistici da individuare attraverso apposito avviso, per il decentramento e ampliamento 
degli sportelli dedicati al servizio online dei tesserini segna catture.

2) Di tener conto, ai fini della stipula di convenzioni con i soggetti interessati, degli indirizzi come 
indicati nella parte narrativa del presente atto;

3)  Di  dare  atto  che il  dirigente  competente  adotterà  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti 
all’approvazione del presente provvedimento. 

4) Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale 
né diminuzione di entrate;

5) Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione dedicata all’Agricoltura, sotto sezione 
dedicata alla pesca nelle acque interne.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  Ricorso  giurisdizionale  al  TAR,  ovvero 
amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
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