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Prot. n° 16045 del 27 giu. 17

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CACCIATORI PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO: VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA
(LEPUS CORSICANUS) IN SICILIA: BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO,
PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

Premessa
Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha approvato il progetto triennale: “Verso il prelievo
venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di
monitoraggio”, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia. Pertanto, intende procedere alla
selezione di un congruo numero cacciatori che desiderano prendere parte alla realizzazione delle diverse
azioni previste dal progetto allegato al presente avviso (allegato 1).

Art. 1
Nell’arco dei tre anni il progetto sarà realizzato auspicabilmente in tutti gli Ambiti Territoriali di caccia
(ATC). Nella stagione venatoria 2017/’18 il progetto sarà realizzato nei seguenti Ambiti Territoriali di
caccia: AG 1, CL 2, CT 2, EN 1, ME 1, PA 2, RG 2, SR 1 e TP 1; in questi ATC il prelievo venatorio
sperimentale potrà subire variazioni in base ai risultati delle attività di monitoraggio della lepre e
dell’adesione dei cacciatori. Per ogni Ambito Territoriale di Caccia sarà ammesso un numero massimo
di 20 cacciatori.
E’ previsto una giornata formativa che sarà realizzata a livello inter-provinciale, in località che saranno
comunicate appena conclusa la raccolta delle manifestazioni d’interesse dei cacciatori a partecipare al
progetto. La partecipazione darà luogo al successivo rilascio da parte della Regione Siciliana di attestati
di abilitazione: a) al prelievo venatorio sperimentale della Lepre italica in Sicilia e b) al prelievo
venatorio sperimentale e al monitoraggio della Lepre italica in Sicilia (quest’ultimo solo per coloro che
partecipino anche alla specifica fase formativa teorico/pratica); l’esercizio di tali attività avverrà sempre
secondo le modalità del progetto e nell’arco dei tre anni del progetto medesimo.
Possono aderire al progetto i cacciatori residenti nell’ATC in cui sarà realizzato il progetto medesimo ed
eventualmente, ove se ne rendesse necessario per raggiungere il numero minimo di aderenti, anche i
cacciatori ammessi nell’ATC che comunicano alla Ripartizione la propria disponibilità a partecipare.
Il cacciatore che intende prendere parte all’attuazione del progetto deve manifestare la propria
disponibilità all’Ufficio per il territorio, U.O. 3 Gestione Risorse Naturalistiche - Ripartizione faunistico
Venatoria competente per territorio, utilizzando all’uopo il modello allegato 2. La manifestazione di
volontà di partecipazione al progetto, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata entro e non oltre le
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ore 14.00 del giorno 7 luglio 2017, dovrà pervenire in busta chiusa o a mezzo posta elettronica,
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in
esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
Art. 2
Possono partecipare al presente avviso, i cacciatori in possesso di:
- porto darmi in corso di validità;
- cani iscritti all’ENCI e/o all’anagrafe canina, appartenenti a razze con attitudini per la caccia alla
lepre;
- un apparecchio telefonico o tablet idonei all’installazione dell’applicazione “XCaccia” (dispositivo
di controllo e raccolta dati), ovvero dotati di uno dei seguenti sistemi operativi ANDROID,
iPHONE, iPAD e WINDOWS PHONE.
Art. 3
Una Commissione istituita presso ogni Ufficio per il territorio, U.O. 3 Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione faunistico Venatoria, che ha ricevuto manifestazioni d’interesse, costituita da tre dipendenti
tra i quali il dirigente della Ripartizione con funzione di presidente, procederà alla valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute secondo le seguenti priorità:
1. cacciatori che non stati mai sanzionati per violazioni alle vigenti disposizioni in materia
faunistico-venatoria;
2. cacciatori proprietari di cani appartenenti alle razze idonee alla caccia alla lepre iscritti all’ENCI
e all’anagrafe canina;
3. cacciatori proprietari di cani appartenenti alle razze idonee alla caccia alla lepre, regolarmente
iscritti all’anagrafe canina;
A parità di condizioni la selezione sarà effettuata secondo l’anzianità anagrafica.
La Commissione procederà alla predisposizione dell'elenco degli ammessi e dell'elenco dei non
ammessi.
La selezione non fa sorgere, in capo all’Amministrazione Regionale, alcun obbligo alla
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati.
Si precisa che gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione “Tutela della fauna ed esercizio
venatorio”, “Progetto Lepre Italica” del sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora
toregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali
Art. 4
Per prendere parte al prelievo venatorio sperimentale, che non è da considerare esercizio venatorio
propriamente detto (pur essendo un’attività giuridicamente connessa al Calendario venatorio regionale
2017/’18) e che si svolgerà nelle giornate in cui è consentito l’esercizio venatorio (periodo massimo
compreso tra il 15 ottobre 2017 e il 30 novembre 2017), il cacciatore dovrà essere in possesso oltre che
del porto d’armi in corso di validità, del tesserino venatorio, di polizza assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti
dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e s.m.i.;
Art. 5
I cacciatori selezionati opereranno in stretto raccordo con il Dirigente dell’U. O. Gestione Risorse
Naturalistiche - Ripartizione faunistico Venatoria competente per territorio e con i referenti scientifici
del progetto, rispettando le modalità previste dal progetto e le indicazioni da essi fornite.
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Art. 6
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente avviso.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, saranno
trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto stesso e la
stretta realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione del
progetto, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Palermo, lì 27 giugno 2017

F.to Il Dirigente Generale
Dorotea Di Trapani

Il Dirigente del Servizio
Salvatore Gufo

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Qualera
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