
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  02/09/1997 
  

Oggetto  L.R. 1 settembre 1997, n. 33. 
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per 
la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore 
agricolo e forestale. (artt. 36 e 37) 
  

Obiettivo  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere 
sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi connessi alla salvaguardia della 
fauna selvatica e degli habitat naturali. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi sono le associazioni venatorie ed ambientaliste 
riconosciute. 
  

Azioni  Sono concesse sovvenzioni per le seguenti attività: 
- servizi di soccorso, detenzione temporanea, recupero in ambienti idonei e, 
ove possibile, successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà; 
- istituzione e gestione di centri di recupero di fauna selvatica, in numero 
non superiore ad uno per provincia, e di centri di primo soccorso; per lo 
svolgimento di altri servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica 
e degli habitat naturali; 
- attività istituzionali quali attività ricreative e formative, anche indirizzate 
alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché 
tecnico-venatorie, limitatamente alle associazioni venatorie riconosciute. 
  

Spese ammissibili  Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione 
sono ripartite nella misura del 70% alle associazioni venatorie e del 30% 
alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al 
cofinanziamento di iniziative comunitarie. 
  

Procedure  Le associazioni devono fare pervenire istanza di contributo, sottoscritta dal 
legale rappresentante, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle 
foreste. 
  

Data scadenza  30/04 
  

Scadenza  Le domande devono pervenire entro il 30 aprile di ciascun anno. 
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 1 settembre 1997, n. 33 (G.U.R. 47/1997). 
 
Decreto Ass. 3 febbraio 1999. 
Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 
e 37 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 in favore delle 
associazioni venatorie ed ambientaliste. 
  



Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste 
Viale Regione Siciliana, 2675 (angolo via Leonardo da Vinci) - 90145 Palermo 
 


