
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1795

Determinazione n.   1078 del 19/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO CORSO PER  OPERATORE DI  GESTIONE  DEL CINGHIALE  CON RILASCIO DI 
SPECIFICA QUALIFICA DI  “OPERATORE DI  SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA 
NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO”,  APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULO  DI 
ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO 

Visti
- la L. 394/91 - Legge quadro sulle aree protette;

-  la  L. 157/92 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo 

venatorio;

- Il D.P.R. 320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria;

- Il  D.P.R. 357/97 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla  

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

e s.m.i.;

- la L.R. n. 15/94 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali;

-  la L.R. 7/95 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 

ambientale e disciplina dell'attività venatoria e s.m.i.;

-  la  L.R.  n.  6/2007 -  Approvazione  delle  Misure  di  conservazione  del  Sito  di  Importanza 

Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall’Unione Montana Catria e Nerone e dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione

- il Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel  

territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la 
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Determinazione n. 1078 del 19/10/2018

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 

venatoria);

- il D.M. dell’Ambiente 6 febbraio 2001 (GU 34/2001) Istituzione della Riserva Naturale Statale  

Gola del Furlo.

-  il  D.M dell’Ambiente dell'11.10.2001 di  approvazione della  Convenzione stipulata  in data 

08.10.2001 che disciplina l’affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del 

Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

- il D.M.  dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014 con il quale è stato adottato il Piano di 

Gestione e il relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

- il Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 

del 16 settembre 2014;

- le “Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette – 2a edizione” redatto dall’ISPRA 

(Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010);

- i Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria 2010 – 2015, approvati dal 

Consiglio regionale della Regione Marche (B.U.R. 65, del 29/07/2010);

- la D.G.R. n° 316 del 12/03/2013 di approvazione del Regolamento regionale di competenza 

della Giunta Regionale concernente  Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e  

nell’esercizio  dell’attività  venatoria  in  attuazione  dell’articolo  34  della  Legge  Regionale  5  

gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio  

ambientale e disciplina dell’attività venatoria);

- il Regolamento attuativo per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale della 

Gola del Furlo (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/02/2013 poi 

modificato  dal  Consiglio  Provinciale  con Deliberazione n.  6  del  28 febbraio  2017 e  n.  31 del 

18/09/2018);

-  la  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  15  del  08/06/2018  che  ha  approvato  le  “Modalità  di 

gestione del Cinghiale per il quinquennio 2018-2022”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 08/06/2018 che ha approvato il “Piano Annuale di 

Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 2018”;

Premesso:

- che tra gli obiettivi di tutela della Riserva Naturale Statale Gola sono previste la conservazione 

delle  caratteristiche  naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche, 

geomorfologiche  ed  ecologiche  insieme  ala  gestione  degli  ecosistemi  con  modalità  idonee  a 

realizzare  una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 
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valori  antropologici,  archeologici,  storici  e  architettonici  e  delle  attività  agro-silvo-pastorali  e 

tradizionali;

Considerato

-  che negli  ultimi anni la presenza del Cinghiale ha superato il  livello massimo di sostenibilità, 

sollevando  lamentele  da  parte  delle  organizzazioni  agricole  e  delle  singole  imprese,  nonché 

l’allarme degli enti locali, in particolare di Comuni e Unioni Montane;

- che tale fenomeno ha assunto i connotati di calamità, soprattutto per il senso di impotenza dei 

proprietari dei fondi nel mantenere le rendite dei propri terreni agricoli, per i danni cagionati alle 

praterie;

- che a conferma di ciò in data 13/09/2018 è pervenuta denuncia da parte di cittadini residenti in  

zone limitrofe ai confini della Riserva protocollata con n. 30190 del 17/09/2018 in cui si lamenta, 

con documentazione fotografica in  allegato,  un aumento significativo del  numero di  cinghiali  e 

conseguente invasione delle civili abitazioni;

- che tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della Riserva e nelle aree 

limitrofe, vi è anche quello, non trascurabile, del  rischio per l’incolumità pubblica, poiché la sua 

eccessiva presenza contribuisce al verificarsi di incidenti stradali in collisione agli autoveicoli;

- che in conseguenza di ciò in data 21/09/2018 è pervenuta dalla Prefettura di Pesaro e Urbino 

convocazione ad incontro per il 27/09/2018 protocollata con n° 31030 del 25/09/2018 inerente a 

problematiche relative alla presenza di cinghiali nel territorio provinciale;

- che in tale incontro il Prefetto Cincarilli ha evidenziato la necessità di un monitoraggio scientifico 

costante e attendibile di questo Suide intervenendo, in caso di un superamento dei valori soglia di 

densità  faunistica  documentato  scientificamente,  con  una gestione mirata  al  contenimento  del 

fenomeno;

-  che nel  2011 è stato realizzato un primo corso di  formazione per Operatori  di  gestione diel 

cinghiale  nella  Riserva  finalizzato  a  preparare  figure  idonee  (40  cacciatori  di  selezione  e  20 

volontari addetti al censimento del cinghiale) per i successivi censimenti, per abbattimenti selettivi 

programmati e recupero e per controllo degli animali;

- che dal 2010 ad oggi è stato riscontrato  un mancato raggiungimento degli obiettivi di densità 

numerica di cinghiale programmati nel Piano di gestione quinquennale 2013 – 2017, nel Piano di 

gestione quinquennale 2018 – 2022 e nei corrispondenti Piani di gestione annuale redatti dal 2013 

al  2018  (attestanti  tra  2  e  3  individui  di  Sus  scrofa  per  chilometro  quadrato)  nonostante  la 

realizzazione di abbattimenti selettivi mirati al contenimento del fenomeno;

-  che  dal  2010  ad  oggi  nel  territorio  della  Riserva  è  stato  riscontrato,  contrariamente,  un 

incremento graduale e costante della densità numerica di cinghiale come si desume da censimenti 

realizzati dagli Operatori di gestione del cinghiale nella Riserva e opportunamente registrati nel 

Piano di gestione quinquennale e annuale,
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Ritenuto urgente programmare un ulteriore abbattimento selettivo nei primi mesi dell’anno 2019 

inserendo questa priorità tra gli obiettivi del Piano annuale di gestione 2019 anche per motivi di 

ordine e sicurezza pubblici come sopra segnalati;

Valutato

- che, benchè gli operatori di gestione cinghiale risultino quasi tutti attivi (39 su 40 abilitati) gli stessi 

NON hanno potuto garantire, per motivi personali, la presenza minima necessaria nelle operazioni 

di  abbattimento  volontario  programmate,  come  prescritto  dal  Regolamento  di  gestione  del 

cinghiale all’articolo 9 comma 5;

Ritenuto opportuno incrementare il gruppo di cacciaselettori organizzando un secondo corso di 

formazione e prevedendo un eventuale successiva sospensione dell’abilitazione nei confronti di 

coloro che non possono garantire la frequenza richiesta;

Considerato 

- che il corso di formazione sarà finalizzato in modo specifico al rilascio di qualifica di Operatore di  

selezione  di  cinghiale e  che  si  svolgerà  nei  mesi  di  Novembre  e  Dicembre  2018  nei  locali 

dell’Amministrazione provinciale situati presso la sede della Riserva in località Furlo;

- che il corso sarà strutturato in 10 ore di lezione  - 6 ore di teoria e 4 ore di esercitazioni pratiche - 

in deroga a un totale di 18 ore previsto da Regolamento di gestione cinghiale per motivi di urgenza 

e pertanto verranno considerate già acquisite competenze in merito a biometria, armi e munizioni e 

recupero e controllo dei capi;

- che è stato predisposto bando di iscrizione e relativo modulo di iscrizione al corso da approvare, 

pubblicare e divulgare nelle sedi ritenute più opportune quali gli  ATC PS1 e PS2 e nei cinque 

Comuni ricompresi nel territorio della Riserva;

Tenuto  conto  che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  recentemente 

modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135 prevede l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 

296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2 d.L, n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Verificato che il servizio oggetto del presente atto NON rientra in alcune Convenzioni attivate sul

catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi della Legge
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07/08/2012, n. 135 

Preso atto:

- che il valore complessivo dell’acquisizione del servizio in oggetto rientra, per la specifica tipologia 

di spesa, nei limiti di valore individuati dal Regolamento Provinciale agli artt. 54 e 57 e ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che consentono l’affidamento diretto, risultando 

inferiore al valore di 40.000,00 euro;

- che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 81/2008 si valuta che non ci sono rischi derivati da interferenze 

tra i dipendenti della Provincia ed i dipendenti dell’appaltatore per cui non è necessario redigere il 

D.U.V.R.I.;

Valutato

- che per motivi legati all’imminente abbattimento selettivo programmato per i primi mesi dell’anno 

2019 e all’urgenza nel reperimento di nuove figure di caccia selettori abilitati  risulta necessario 

affidare  in  maniera  diretta  il  servizio  di  realizzazione  del  corso  di  Operatore  di  selezione  del 

cinghiale  e  di  revisione  del  Piano  Annuale  2019  a  società  specializzata  e  con  dimostrata 

esperienza nella gestione faunistica;

- che negli anni sono state svolte procedure negoziate con consultazione di più ditte specializzate 

in consulenza ambientale  per l’affidamento del primo corso per rilascio della qualifica di Operatore 

di gestione del cinghiale e per la redazione di Piani di gestione del cinghiale risultando vincitrice  in  

base al criterio dell’offerta più bassa la Società Hystrix Srl;

-  che la  stessa società  può documentare oltre  a una specializzazione in  ambito faunistico ed 

esperienza  pluriennale  nella  gestione  del  cinghiale  competenza  specifica  per  il  territorio  della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo avendo contribuito alla redazione del Piano quinquennale 

2018 – 2022 e del piano annuale 2018, argomenti intrinseci al corso di formazione in oggetto e 

risulta pertanto opportuno dare continuità al servizio alla stessa Società;

- che in seguito a nostra richiesta di disponibilità inviata in data 11 Ottobre 2018 alla società Hystrix 

per la realizzazione del corso di cui sopra è pervenuta offerta economica per importo di 2.500,00 

euro  comprensiva  anche  della  revisione  del  piano  annuale  di  gestione  del  cinghiale  2019 

protocollata con n° 34921 del 15/10/2018.

- che l’offerta economica in questione è ritenuta congrua alla tipologia di servizio richiesto e al 

quantitativo di ore per lo svolgimento dello stesso;

- che pertanto risulta opportuno affidare in maniera diretta alla Società Hystrix Srl il  servizio in 

questione in base all’art 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016;.

Considerato  che l’ affidamento del  servizio in  oggetto rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che pertanto il  presente 
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Determinazione n. 1078 del 19/10/2018

procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente Codice  CIG n. 

Z2B2550250

Visti:
- l’art. 5 della legge n. 241/90;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di 

Consiglio  Provinciale n.  127 del  28/11/2003,  come modificato  dalla  Delibera  di  C.P. n.  91 del 

19/12/2011;

- gli artt. 61, 64 e 65 e 69 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di 

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/06/2018 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione 2018 – 2020, nel quale si dichiara che “(omissis)…l’Ente procederà per il 2018 in via  

prudenziale all’assunzione degli impegni di spesa frazionabili, in dodicesimi….(omissis).”

- il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 03/07/2018;

- l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata 

dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco Domenicucci, concernente la compatibilità 

del pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all’art.  

147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 

10.10.2012, n. 174.

per quanto sopra esposto:

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale,  ai sensi dell’ art.  6-bis della L.  n. 241/1990, nei confronti  dei  destinatari  del 

presente atto, come da dichiarazione in atti;

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente non si trova in

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
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sottoscritto;

DETERMINA

1)  Di approvare il bando di apertura delle iscrizioni al secondo corso per operatore di cinghiale 

nella  Riserva  del  Furlo  con  rilascio  di  qualifica  di  “Operatore  di  selezione  del  cinghiale  nella  

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” e il relativo modulo di iscrizione in allegato;

2)  Di  autorizzare la  pubblicazione all’albo pretorio  online dell’Amministrazione provinciale del 

bando sopraindicato e del modulo di iscrizione con apertura delle iscrizioni dal 22 Ottobre 2018 al 

5 Novembre 2018 e la contestuale divulgazione agli ATCPS1 e PS2 ; 

3)   Di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  servizio  di  realizzazione  del  corso  di 

formazione  e  della  revisione  del  piano  annuale  di  gestione  del  cinghiale  2019  alla  Società 

HYSTRIX  srl  con  sede  legale  in  Via  Roma  n.  125,  61032  Comune  di  Fano  (PU)  -  P.I. 

01132840412, ditta con documentata esperienza nel settore di gestione faunistica e venatoria del 

cinghiale  per  un  ammontare  netto  contrattuale  di  2049,19  euro  esclusa     iva (2500,00  euro 

compresa iva) come si rileva da offerta economica protocollata con n° 34921 del 15/10/2018;

4) Di impegnare la somma di 2500,00 euro comprensivi di iva al 22% sul Cap. 32453/0 ad 

oggetto “Spese di gestione Riserva Naturale del Furlo: altri servizi ausiliari n.a.c (vedi cap. 3440  

e)” e che il codice beneficiario è il seguente:   109463.

5)    Di dare atto

-  che per  l’affidamento del  servizio saranno utilizzate  risorse economiche provenienti  da  fondi 

statali,  assunti  in  entrata con Determina Dirigenziale  n. 728 del  24/07/2018  sul  Capitolo  3440 

(Variazione di accertamento n. 64/2018) per 146.000,00 euro, destinati unicamente alla gestione 

della Riserva, trasferiti alla Provincia di Pesaro e Urbino dal Ministero dell’ Ambiente;

-  che  il  presente  impegno  di  spesa  non  è  frazionabile  in  dodicesimi  come  richiesto  in  via 

prudenziale secondo delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/06/2018 in quanto il servizio di 

realizzazione del corso di formazione per operatori di selezione del cinghiale risulta urgente per 

motivi di ordine e sicurezza pubblici e in considerazione del fatto che il corso risulta già ridotto a 10 

ore di lezione anziché 18 come previsto da Regolamento per la gestione del cinghiale;

-  che la relativa liquidazione ha esigibilità  nell’anno 2018 su presentazione di  regolare fattura, 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

- che il  responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è la 

Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente fattispecie 
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possono  essere  visionati  presso  il  responsabile  suddetto  -  che  in  ottemperanza  dell’art.  3 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le  

mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia”, i pagamenti verranno effettuati 

mediante bonifico su conticorrenti dedicati,  anche in via non esclusiva, aperti  presso banche o 

società Poste Italiane S.p.A. obbligatorio ai sensi dell’art. 11 Legge n. 3/2003 e che al presente 

affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z2B2550250 ;

6) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183

comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

7) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è

possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010,

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO CORSO PER OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI 
SPECIFICA QUALIFICA DI “OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA 
NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO”,  APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULO  DI 
ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1795 / 2018

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  16/10/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti  conservati presso  
questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          
Firma_____________________________--
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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE COME  
 

OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE  

NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
 
 
La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo organizza il 2°corso di abilitazione come operatore 

volontario di gestione del cinghiale con rilascio di specifica qualifica di “Operatore di selezione del 

cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”. 

 

L’iniziativa, in linea con il “Regolamento per la gestione di cinghiale” approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 14 del 26 febbraio 2013 (modificato dal Consiglio Provinciale con 

Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2017 e  n. 31 del 18 Settembre 2018) ha l’obiettivo primario di 

formare personale, avente i requisiti sotto riportati, disponibile a collaborare alla gestione del 

cinghiale nel territorio della Riserva, in particolare attraverso: 

 

- il monitoraggio costante delle popolazioni;  

- la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole; 

-  la prevenzione degli incidenti stradali; 

- il controllo numerico diretto attraverso azioni di cattura o di abbattimento selettivo. 

 

Partecipanti e requisiti 

 

Sarà ammesso al corso un n° massimo di 30 partecipanti maggiorenni in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Residenza in uno dei comuni interessati dalla Riserva: Acqualagna, Cagli, Fermignano, 

Fossombrone, Urbino; 

b) Non aver subito condanne penali dal 2014 ad oggi in violazione della normativa venatoria o 

ambientale; 

c) Conoscenze di base di biometria, recupero e controllo dei capi abbattuti, armi e munizioni; 

d) Possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità  

e) Possesso della qualifica di “Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi (selecacciatore) abilitato al 

prelievo di Capriolo, Cinghiale e Daino” ai sensi del R.R. 3/12 e ss.mm.ii. Art 2, comma 1, lett c); 

 

Il corso verrà effettuato solo nel caso in cui vengano raggiunte almeno 18 adesioni. 

 

In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, verranno ammessi i richiedenti sulla 

base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

- Possesso della qualifica di operatore biometrico ai sensi del R.R. 3/12 art. 2 comma 1 lett. i) o 

ibis); 

- Maggior numero anni di attività di caccia di selezione di cinghiale effettuata nel territorio 

della provincia di Pesaro e Urbino a seguito di autorizzazione rilasciata da un A.T.C. 

 

In caso di ulteriore parità, verrà assegnata la priorità in base all’ordine cronologico di arrivo delle 

domande. 
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Programma del corso e svolgimento 

 

Il corso si articolerà in 10 ore di lezione di cui 6 ore di teoria e 4 ore di esercitazioni pratiche (tecniche 

di rilevamento, prove di censimento, ecc.)*. 

 

Le lezioni teoriche riguarderanno le seguenti tematiche:  

 

- biologia – ecologia – gestione faunistica del Cinghiale; 

- tecniche di prevenzione dei danni e di controllo numerico della popolazione di Cinghiale 

attraverso cattura e abbattimento selettivo; 

- Piano di gestione quinquennale del cinghiale 2018-2022 nella Riserva Gola del Furlo; 

- Piano di gestione annuale del cinghiale 2018 nella Riserva Gola del Furlo 

 

Le teoria si svilupperà in 2 moduli di 3 ore ciascuno, dalle ore 18 alle 21, e avrà luogo presso la sede 

della Riserva in località Furlo  secondo le seguenti date: 13 e 20 Novembre 2018. 

 

Le date delle esercitazioni pratiche e dell’esame finale verranno concordate direttamente tra il 

docente del corso e i partecipanti. 

 

 

Esame finale 

 

Al termine del corso sarà effettuata una prova teorico-pratica di esame ed il superamento positivo 

della stessa assegnerà la qualifica abilitante di “Operatore di selezione del cinghiale nella Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo”. 

I candidati che non avranno il 100% di presenze, NON saranno ammessi all’esame finale. 

 

Successivamente gli Operatori di selezione del cinghiale (caccia selettori) verranno chiamati a 

collaborare ad abbattimento selettivo nel territorio della Riserva garantendo, come previsto da 

Regolamento di gestione del cinghiale, una disponibilità minima di 6 giornate di attività di 

volontariato all’anno, pena la revoca dell’abilitazione. 

 

 

 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo, a partire da lunedì 22 

ottobre 2018, e dovrà essere recapitata in forma cartacea tramite raccomanda con ricevuta di 

ritorno (farà fede il timbro postale) a “Ufficio 6.3 della Provincia di Pesaro e Urbino – Gestione Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo Via Gramsci 4 – 61121 PESARO”  entro e non oltre  

 

le ore 13.00 di lunedì  05/11/2018 

 

Oppure inviata tramite PEC a:  provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

 

ISCRIZIONE A CORSO PER OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE 

STATALE GOLA DEL FURLO - 2018 

 

Il modulo è disponibile attraverso le seguenti modalità: 

copia informatica per consultazione



- In formato digitale sul sito della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

(http://www.riservagoladelfurlo.it/); 

- In formato cartaceo presso la sede della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. 

 

 

Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del corso e dell’esame finale o ad eventuali 

modifiche di date saranno pubblicate nel sito web del Riserva Naturale Statale Gola del Furlo alla 

sezione “News”. 

 

Per informazioni o comunicazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: 

 

- Ing. Mario Primavera tel. 0721-3592413 – email: m.primavera@provincia.ps.it 

- Sig. Simone Marochi tel 0721-700041  - email: s.marochi@provincia.ps.it 

- Dott.ssa Emanuela Camiletti tel 0721-3592053 – email : e.camiletti@provincia.ps.it 

 

 

- Telefono sede Riserva del Furlo: 0721 - 700041 

-  Fax sede Riserva del Furlo: 0721 - 700057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vista la necessità urgente di formare operatori di selezione del cinghiale per imminente 

abbattimento selettivo le ore relative al corso di formazione verranno diminuite da 18 a 10 in deroga 

al vigente Regolamento per la gestione del cinghiale, pertanto argomenti relativi a “biometria e 

determinazione dell’età - armi e munizioni - recupero e controllo dei capi” saranno considerati già 

inclusi tra le conoscenze di base dei partecipanti in fase di svolgimento dell’esame finale. 
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Al Dirigente della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

Via Gramsci, 4 - 61121 Pesaro 
 

Domanda di iscrizione al 2° Corso per operatori di gestione del cinghiale 

Con qualifica specifica di 
 

OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA 

 RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
 

 _l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il __________________________________ 

residente in Via/P.zza _______________________________________________________ n° ______________ 

comune di ________________________________________ ___tel. __________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia 
 

DICHIARA 
 

1  di essere a conoscenza del bando di iscrizione e delle finalità del corso; 

2 
 di essere residente in uno dei comuni della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Acqualagna, 

Cagli,Fermignano, Fossombrone, Urbino) 

3 
 di non aver subito condanne penali dal 2014 ad oggi in violazione della normativa venatoria o 

ambientale; 

5   di avere nozioni di base in merito a biometria, armi e munizioni, recupero e controllo capi abbattuti 

    di essere in possesso di licenza di porto di fucile in corso di validità 

6 
   di essere in possesso dell’abilitazione “Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi (selecacciatore) 

abilitato al prelievo di Capriolo, Cinghiale e Daino” (R.R. 3/12 e ss.mm.ii. art 2, comma 1, lett c) 

7 
 di essere in possesso della qualifica di operatore biometrico ai sensi del R.R. 3/12 

art. 2 comma 1 lett. i) o ibis) 

si   no 
     

8 

 di aver svolto la caccia di selezione di cinghiale, a seguito di autorizzazione 

dell’ATC PS1 o dell’ATC PS2, nelle seguenti annate venatorie:  

 2018/19 

 2017/18 

 2016/17 

 2015/16 

 2014/15 

(compilare il modulo in tutte le sue parti, pena la NON AMMISSIBILITÀ della domanda) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso in oggetto alle condizioni indicate nel Bando. 

 

ALLEGA 
 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 Copia attestato di abilitazione “Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi (selecacciatore) abilitato al 

prelievo di Capriolo, Cinghiale e Daino” (R.R. 3/12 e ss.mm.ii. art 2, comma 1, lett. c). 

 Copia della licenza di porto di fucile ad uso caccia. 

 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 31.12.1996 n° 675, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da 

parte degli Enti in indirizzo unicamente ai fini dello svolgimento del Corso in oggetto. 

 

______________________, lì _____________ 

 

Firma___________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6

BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SECONDO

CORSO  PER   OPERATORE  DI  GESTIONE  DEL  CINGHIALE  CON  RILASCIO  DI

SPECIFICA  QUALIFICA  DI  “OPERATORE  DI  SELEZIONE  DEL  CINGHIALE  NELLA

RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO”,  APPROVAZIONE  BANDO  E

MODULO DI ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

Il sottoscritto Mario Primavera, in qualità di Responsabile del Procedimento, Funzionario del
Servizio  6  Pianificazione  territoriale  -  Urbanistica  –  Edilizia  –  Gestione  Riserva  Naturale
Statale “Gola del Furlo”,

- ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013;
- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in
atti;

quale responsabile del procedimento amministrativo

DICHIARA

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 
potenziale.

Pesaro, 16/10/2018

Il Responsabile della P.O. 6.3
Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione

Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)
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                                                                                                                                      MODELLO 1 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto 
di beni e servizi ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

e successive modificazioni ed integrazioni1 
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto Arch. Maurizio Bartoli, Dirigente del Servizio 6 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 

Urbino, nato a Pesaro il 25.07.1958 ed ivi residente in Pesaro, Via Mario Paterni n.5, C.F. 

BRTMRZ58L25G479D, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
in esecuzione della determinazione a contrattare n. PROPOSTA 1795 del 16/10/2018, in relazione alla 

procedura di affidamento del seguente servizio: REALIZZAZIONE DEL SECONDO CORSO PER  

OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI SPECIFICA QUALIFICA DI 

“OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 

FURLO”, APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

DICHIARA 
 

 che  i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle convenzioni 

Consip nel  rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di servizi: 

 X NON IN CONVENZIONE; 

 per i quali la convenzione é  esaurita  non attiva all’atto dell’adozione della determinazione 

a contrattare  

 

E PERTANTO 

  di essersi: 

   avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato 

Elettronico) ricorrendo al fornitore…………………………….. 

   x non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010 in 

quanto non  presente il relativo “metaprodotto” nel mepa, ricorrendo al fornitore Società 

HYSTRIX srl con sede legale in Via Roma n. 125, 61032 Comune di Fano (PU) - P.I. 

01132840412 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

16/10/2018 

 

Il Dirigente del Servizio 

Arch. Maurizio Bartoli 

(Originale firmato digitalmente) 
 

 

                                                           

1
  Da allegare alla determinazione a contrarre 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1078 del 19/10/2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO CORSO PER OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI 
SPECIFICA QUALIFICA DI “OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO”, APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI 
ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :

Impegno N. 1750 / 2018
Capitolo: 32453/0
AFFID.IN ECONOM.SERV.DI REALIZZAZIONE SECONDO CORSO PER OPERATORE DI 
GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI SPECIFICA QUALIFICA-V.3440E
Importo: €2.500,00

Pesaro li, 19/10/2018
 

il Direttore Generale
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Dirigente ad interim del servizio 5
 DOMENICUCCI MARCO

  (Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2018 
N.Prop. : 1795

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO CORSO PER OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI 
SPECIFICA QUALIFICA DI “OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO”, APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI 
ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)  SI

Pesaro li, 18/10/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  1795 del 2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE 
STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 
SECONDO CORSO PER OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO DI 
SPECIFICA QUALIFICA DI “OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO”, APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI 
ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

Visto il finanziamento in bilancio nella parte Entrata al titolo II, capitolo 3440, 
accertamento n.64/2018 assunto con determina dirigenziale n.728/2018

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE   FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

determinazione, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art.9 L.243/2012 e successive mm.e ii.

Pesaro li, 18/10/2018

 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1078 DEL 19/10/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 
DEL SECONDO CORSO PER OPERATORE DI GESTIONE DEL CINGHIALE CON RILASCIO 
DI SPECIFICA QUALIFICA DI “OPERATORE DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO”, APPROVAZIONE BANDO E 
MODULO DI ISCRIZIONE - CIG: Z2B2550250 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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