
D.D.G. n. 383
REPUBBLICA ITALIANA

RE GI ON E  SIC IL IA N A
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura
———

Approvazione integrazione alle Disposizioni attuative parte specifica Misura 121” Programma di Sviluppo Rurale 
della Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTO il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della 

politica agricola comune;
VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
VISTO il Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per 

la  transizione  al  regime  di  sostegno  allo  sviluppo  rurale  istituito  dal  Regolamento  CE  n. 
1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità 
di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il  Regolamento  CE  n.  883/2006  della  Commissione,  del  21  giugno  2006,  recante  modalità 
d'applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei 
conti  degli  organismi  pagatori,  le  dichiarazioni  delle  spese  e  delle  entrate  e  le  condizioni  di 
rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

VISTO il  Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di 
applicazione  del  Regolamento  CE  n.  1290/2005  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
riconoscimento  degli  organismi  pagatori  e  di  altri  organismi  e  la  liquidazione  dei  conti  del 
FEAGA e del FEASR;

VISTA la  Decisione  C  (2008)  735  del  18  febbraio  2008,  con  la  quale  la  Commissione  europea  ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica 
di Autorità di gestione del programma medesimo;

VISTO il  D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa 
Rosaria  Barresi  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Interventi  Strutturali  per 
l’Agricoltura;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, 
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali Misure a investimento del 
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 
28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 882 del 27/05/2009, 
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 Programma di 
Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n.  28 del 19 
giugno 2009 (n. 24);

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del randagismo”;



VISTA la Legge 23 agosto 1993, n. 349 recante: “Norme in materia di attività cinotecnica”;
VISTO  il  Decreto  del  Ministero  delle  Risorse  Agricole  Alimentari  e  Forestali  del  28  gennaio  1994, 

pubblicato  sulla  GURI  n.  40  del  18  febbraio  1994,  che  definisce  imprenditori  agricoli  gli 
allevatori che tengono in allevamento un numero non inferiori a cinque fattrici e che producono 
annualmente un numero di cuccioli non inferiore alle trenta unità;

VISTA  la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela della 
fauna selvatica e  per  la  regolamentazione del  prelievo  venatorio  e  disposizioni  per  il  settore 
agricolo e forestale”;

VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 relativo alla istituzione dell’anagrafe canina e norme per 
la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo e successivo regolamento 
attuativo (D.P.Reg. 12 gennaio 2004, n. 7);

VISTO  il  Decreto dell’Assessorato  Regionale dell’Agricoltura  e  delle  Foreste del  28 dicembre  2004, 
pubblicato sulla GURS n. 5 del 4 febbraio 2005, recante: “Criteri ed indirizzi generali ai quali 
uniformare l’istruttoria delle richieste di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri 
da caccia, con sede in Sicilia”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2006, pubblicato sulla GURI 
n.  97  del  27  aprile  2006,  relativo  ai  criteri  di  determinazione  del  reddito  derivante 
dall’allevamento di animali;

VISTA la proposta di modifica al PSR Sicilia 2007-2013 presentata dalla Coldiretti con nota prot. n. 939 
del  4  novembre  2009 relativa all’inserimento  dell’allevamento cinofilo  all’interno  del  settore 
produttivo  zootecnico  “Allevamenti  minori”  oggetto  d’intervento  della  misura  121  del  PSR 
Sicilia 2007-2013;

RITENUTO di  dovere  inserire  l’allevamento  di  cani  all’interno  dei  settori  produttivi  “Zootecnico” 
oggetto  d’intervento  della  misura  121  del  PSR  Sicilia  2007-2013,  in  quanto  ai  sensi  della 
suddetta  normativa  (Legge  23  agosto  1993,  n.  349,  D.M.  28  gennaio  1994,  n.  20504)  è 
considerata attività imprenditoriale agricola;

RITENUTO di dovere inserire un ulteriore capitolo nelle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 
121 del PSR Sicilia 2007/2013” relativo alla domanda di pagamento in quanto non previsto;

RITENUTO di dovere  integrare le “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del  PSR Sicilia 
2007/2013”;

RITENUTO di dovere integrare la tabella B pubblicata sul sito web PSR Sicilia 2007/2013 relativa al 
calcolo delle UDE, con l’inserimento di cani di allevamento;

a termine delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1
Sono approvate le seguenti integrazioni alle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del PSR 
Sicilia 2007/2013”, pubblicate sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24).
• Capitolo 9 settori  produttivi  (al  19° rigo -  pag.  27 della  GURS) “Allevamenti  minori:  apicoli  (2), 

elicicoli, ...................., struzzi”, è integrato come segue:
“Allevamenti minori: apicoli (2), elicicoli, ...................., struzzi”, cani di   allevamento   (6)”.

• Pagina 31 della GURS “Le note (1) ... (2) … (3) ... (4) .... (5) ...”, sono integrate come segue:
“(1) ... (2) … (3) ... (4) .... (5) ...” (6) le strutture relative all’allevamento devono essere conformi a 
quanto stabilito dalla legge regionale n. 15/00 e successivo regolamento di cui al D.P.Reg. n. 7/07 e 
dalla  l.r.  33/97  e  s.m.  e  i;  gli  allevamenti  devono  essere  riconosciuti  dall’ENCI  con  apposita 
certificazione.

• Pagina 30 della GURS “Il capitolo 18. Procedimento amministrativo”, è integrato come segue:
“Capitolo 18 bis. Domanda di pagamento”
La domanda di pagamento deve essere prodotta telematicamente utilizzando la procedura informatica 
disponibile sul portale SIAN per il tramite dei soggetti abilitati (Regione, CAA, Professionisti iscritti ad 
Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione).
La domanda cartacea, costituita dalla stampa della domanda di pagamento informatica sottoscritta dal 
soggetto  richiedente o  dal  legale rappresentante e  dai  relativi  allegati  tecnico-contabili, deve essere 
presentata  entro  10  giorni  dalla  presentazione  telematica  presso  gli  Ispettorati  Provinciali 



dell’Agricoltura (IPA) competenti per territorio, ove è stata presa in carico la domanda di aiuto; nella 
parte  esterna della  busta o plico dovrà essere riportata  la  seguente dicitura:  PSR Sicilia  2007/2013 
domanda di pagamento a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” bando 
_____ sottofase n. …... e gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso 
di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di 
presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano o tramite corriere autorizzato 
della domanda di pagamento deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo giorno successivo all’inoltro 
telematico.
Per  quanto  non  previsto,  si  rimanda  a  quanto  stabilito  al  capitolo  4  delle  Disposizioni  attuative  e 
procedurali  misure  a  investimento  del  PSR  Sicilia  2007/2013,  approvate  con  D.D.G.  n.  880  del 
27/05/2009 e a quanto stabilito nell’atto di concessione dell’aiuto o nelle successive comunicazioni.

Art. 2
Per il  calcolo delle  UDE i  cani     di  allevamento   vengono assimilati  ai  suini-altri,  di  cui  alla  tabella  B 
pubblicata sul sito web PSR Sicilia 2007/2013.

Art. 3
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 
legittimità.

Palermo, lì 29 aprile 2010
F.to Il Dirigente Generale

    Rosaria Barresi
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