
RICONOSCIMENTO DI RIMBORSI SPESE PER I SOGGETTI CON  
REQUISITI E COMPETENZE PER COLLABORARE ALLE ATTIVIT À  
PREVISTE NELLE MISURE DI GESTIONE, DI MONITORAGGIO E 
SORVEGLIANZA DELLA SPECIE CINGHIALE  
 
Area tematica: Ambiente 
 
Descrizione:  
 
Con Deliberazione n. 48-55340 del 18.11.2022 il  Consiglio Provinciale  ha approvato l’adozione 
delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE” per il riconoscimento rimborso spese ai soggetti con 
requisiti e competenze per collaborare alle misure di gestione, monitoraggio e sorveglianza 
della specie cinghiale. 
Il rimborso spese è a titolo di mero rimborso parziale e forfettario delle spese sostenute 
dall’operatore strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività a favore della Provincia 

Le attività oggetto di rimborso potranno interessare tutto il territorio provinciale essendo comunque 
finalizzate al depopolamento/controllo della specie cinghiale anche se svolte al di fuori delle aree a 
maggior rischio Peste Suina Africana individuate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 
della Commissione del 19 agosto 2022. 

 

SOGGETTI CON REQUISITI E COMPETENZE 
CHE POSSONO ACCEDERE AL 
RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO SPESE 

-soggetti autorizzati all’attività di controllo iscritti all’”Albo 
provinciale degli addetti al controllo della specie cinghiale” 
(TUTOR) nonché dalle G.G.V.V. a seguito di richiesta di 
intervento da parte dei soggetti aventi diritto su tutto il 
territorio provinciale; 

-soggetti iscritti nell’elenco regionale dei coadiutori 
all’attività di controllo selettivo-contenimento impegnati 
nelle attività di depopolamento della specie cinghiale 

autorizzati e coordinati dal Servizio Vigilanza Faunistica 
provinciale. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Tutte le attività previste dal PRIU, dal Piano di contenimento 
della specie cinghiale e dai relativi regolamenti e disposizioni  
autorizzate e coordinate dal Servizio Vigilanza Faunistica 
provinciale; 

l’effettivo utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà 
dell'operatore, essendo l’attività svolga a titolo gratuito e 
volontario, pertanto non assoggettabile a qualsivoglia tipo di 
compenso. 

TIPO DI INTERVENTI 

• interventi di contenimento in forma individuale 
(cerca/aspetto) 

• interventi di contenimento in forma collettiva (squadra) 
effettuate in attività di contenimento 

• altre attività connesse al contenimento (monitoraggio, 
verifiche, sopralluoghi, ecc...) 

RIMBORSO 

L’unità per il riconoscimento è la “giornata” di attività la cui 
durata complessiva non deve eccede le 24 ore conteggiate dal 
momento dell’inizio dell’attività. 
Il rimborso sarà riconosciuto nelle seguenti misure: 

1) per le “giornate” di collaborazione NON 
consistenti in interventi di contenimento bensì in 
attività quali monitoraggi, verifiche, censimenti e 
sopralluoghi con l’esclusione di attività (anche solo 



eventuali) di abbattimento: Euro 30,00 a “giornata” 
(in questo caso non sono contemplati interventi di 
squadra); 

2) per le “giornate” di collaborazione 
INDIVIDUALE consistenti in interventi di 
contenimento con l’obiettivo prioritario 
dell’abbattimento di capi (cerca/aspetto): 

a)  per le “giornate” in cui sono abbattuti uno o più 
capi, sarà riconosciuto un rimborso pari: 
- ad Euro 30,00 a “giornata” in zona A4, A3 e A2 in 
cui è previsto l’autoconsumo del capo abbattuto; 
-ad Euro 90,00 a “giornata” in zona A1 in cui non è 
previsto l’autoconsumo.  

b) per le “giornate” in cui non è abbattuto alcun capo, 
sarà riconosciuto il rimborso di Euro 30,00 a 
“giornata” nel limite massimo di “giornate” (per 
l’anno di riferimento) pari al numero di “giornate” 
di contenimento con esito positivo svolte nell’anno 
stesso; per le “giornate” dell’anno di riferimento 
senza esito eccedenti tale limite massimo, non verrà 
riconosciuto all’operatore alcun rimborso 
 (es.: un operatore effettua 10 giornate, di cui 2 con 
esito positivo: delle restanti otto, ne verranno 
riconosciute 2, per un totale di 4 giornate). 

3) per le “giornate” di collaborazione 
COLLETTIVA (in squadra),  laddove e con le 
modalità ammesse dai relativi Piani e disposizioni 
vigenti  Euro 120,00 a “giornata”  a condizione che 
siano abbattuti uno o più capi, indipendentemente 
dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori. 
La somma sarà corrisposta al caposquadra che ne 
disporrà a titolo di rimborso delle spese sostenute 
dall’intera squadra. 

LIMITI DEL BUDGET DISPONIBILE 

• Budget complessivo annuale: il riconoscimento avverrà 
nel limite del budget annuale stanziato dalla Provincia, 
procedendo al finanziamento delle “giornate” di cui al 
punto 1., 2. lettera a), e punto 3 in ordine cronologico di 
effettuazione (considerando la data di inizio 
dell’intervento in caso l’attività ricada su due giorni) e, 
per le “giornate” svolte nella stessa data, in ordine 
alfabetico (per Cognome dell’operatore o del Capo 
squadra). A consuntivo, nel secondo semestre, si 
procederà con il riconoscimento degli interventi di cui al 
p.to 2 lett. b).;  

Il budget complessivo disponibile sarà distribuito sul 
territorio provinciale in modo che il 50% dello stesso 
venga destinato alla zona del territorio in cui non è 
possibile esercitare l’autoconsumo. La restante parte al 
rimanente territorio della Provincia. 

• Liquidazione ed erogazione dei rimborsi riconosciuti: 
per l’anno in corso si procederà ad effettuare un’unica 
liquidazione annuale, con erogazione entro il 30 marzo 
2023. Saranno riconosciute esclusivamente le giornate 
di collaborazione a decorrere dal 1 giugno 2022 
relative esclusivamente agli interventi di cui al punto 2.a. 
nonché al punto 3. del “RIMBORSO” dando precedenza 
agli interventi in zona A1 (di restrizione II). 

• Extra bonus annuale: in base alla disponibilità di fondi 
e nei limiti del Budget complessivo annuale 



eventualmente non utilizzato, la Provincia si riserva la 
facoltà, per ogni anno solare, di riconoscere un 
extrabonus agli operatori commisurato all’efficacia degli 
interventi (in termini di capi abbattuti) con un massimo 
dell'extra bonus pari al 30% del totale dei rimborsi 
riconosciuti nell'anno solare di riferimento. 

ESCLUSIONE 

• Attività che non rientrano nelle sopra citate condizioni di 
ammissibilità; 

• Attività svolte durante la caccia programmata e caccia di 
selezione. 

 

SI STABILISCE PER IL 31 DICEMBRE 2022: 
- IL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI PROPRI DATI RELAT IVAMENTE LE 
GIORNATE DI COLLABORAZIONE EFFETTUATE DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 
2022 sul portale web della Provincia di Alessandria (www.provincia.alessandria.it) 
- IL TERMINE ENTRO CUI DOVRANNO PERVENIRE LE SCHEDE  DI RIEPILOGO 
ABBATTIMENTO ALLA EMAIL  vigilanzafaunistica@provincia.alessandria.it  
 

LA  PROVINCIA SI RISERVA COMUNQUE DI EFFETTUARE LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESA NEL 

RISPETTO DELLE TEMPISTICHE FINANZIARIE DELL’ENTE 

 
I soggetti con requisiti e competenze  interessati al riconoscimento del rimborso spese, 
consapevoli delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, dovranno: 
 

� registrare i propri dati nella MASCHERA sul portale web della Provincia di Alessandria 
(www.provincia.alessandria.it) 
comprensiva di: 
-NUMERO IDENTIFICATIVO OPERATORE 
-ZONA DI INTERVENTO 

-DATI ANAGRAFICI – CODICE FISCALE 

-COORDINATE  BANCARIE 
 

� prendere visione informativa utenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art. 13 regolamento (UE) 2016/679.  

Si raccomanda, durante gli interventi di contenimento, di attenersi scrupolosamente alle 
prescrizioni di sicurezza, come previsto dal “Piano Provinciale di controllo specie cinghiale” 
approvato con D.C.P. n. 32-58443 del 24.09.2019. 

Gli operatori, durante le attività svolte in orario notturno, dovranno essere dotati della 
seguente attrezzatura minima: carabina a canna rigata munita di ottiche di mira, visore 
notturno/termocamera/faro luminoso. 

recapito  per informazioni e comunicazioni: 

   rimborsocontenimentocinghiali@provincia.alessandria.it 
 


