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vato numero delle domande di aiuto e per evitare possibi-
li errori materiali nel corso dei lavori di impaginazione e
stesura della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la
graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibi-
li, l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili
e l’elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissi-
bili, rispettivamente “Allegato A, B, C” di cui all’art. 1,
sono consultabili nel sito www.psrsicilia.it e nel sito
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato.

Art. 3

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della
comunicazione ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e della legge regionale n.10 del 30 aprile 1991 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, ai soggetti richiedenti
del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le
domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili. Tutti
gli interessati, avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui
all’art. 1, potranno esperire ricorso secondo le modalità
previste dalle disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento del PSR Sicilia 2000/2007, paragrafo 5.10 di
cui all’allegato A del decreto n. 403 del’11 maggio 2010 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle precitate disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento parte generale e alle dispo-
sizioni attuative parte specifica della misura 112 -
Pacchetto giovani del PSR Sicilia 2007/2013 e al bando
pubblico relativo alla misura 112 del PSR Sicilia 2007-
2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 21 del 30 aprile 2010 e successive rettifiche ed
integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà.

Palermo, 20 maggio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione sici-
liana addì 1 luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 84.
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DECRETO 1 giugno 2011.

Indice medio regionale di densità venatoria per il quin-
quennio 2011/2012 - 2015/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-

bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa

Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali per l’agricoltura;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il
quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l’incarico di
dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’at-
tività venatoria;

Vista la nota, prot. 4541 del 19 gennaio 2011, con la
quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 lett. “b” della legge regionale n. 10/2000, è affi-
data, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso,
la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come
modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e
dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto l’art. 22, comma 3, della predetta legge regionale
n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità
quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verifica-
re e rendere pubblico l’indice medio di densità venatoria
regionale;

Visto il successivo comma 4, dell’art. 22 della legge
sopra citata, che così recita: “L’indice medio regionale di
densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero
dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-sil-
vio-pastorale regionale”;

Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016
pubblicato nei siti web:

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/asses-
sorato/faunistico_venatorio.htm

http://151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/pubblic/naviga-
tore.jsp?p=articolo12;

Viste le note delle ripartizioni faunistico venatorie con
le quali sono stati forniti i dati relativi al numero dei cac-
ciatori che nel quinquennio 2006/2007 - 2010/2011 hanno
ritirato il tesserino di caccia;

Considerato che l’estensione del territorio agro-silvio-
pastorale regionale è ricavabile dal Piano regionale fauni-
stico venatorio 2011/2016, unico strumento di pianifica-
zione faunistico-venatoria regionale;

Ritenuto di potere definire l’indice medio regionale di
densità venatoria per il quinquennio 2011/12 - 2015/16,
quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in
Sicilia (ricavato dalla media dei cacciatori che nell’ultimo
quinquennio hanno ritirato il tesserino di caccia) e l’esten-
sione in ettari della superficie agro-silvo-pastorale regio-
nale riportata nel Piano regionale faunistico-venatorio
2011/2016;

Decreta:

Articolo unico

L’indice medio regionale di densità venatoria di cui
all’art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, per il quinquennio 2011/12 - 2015/16 è defini-
to pari a 0,0197 cacciatori/ettaro, corrispondente a
50,7529 ettari/cacciatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 giugno 2011.

GENNA
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