
w:il REGIONE MARCHE seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 12/03/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

278ADUNANZA N. __1_8_3__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 - PSR Regione Marche 201412020 
O NC Approvazione Criteri e modalità attuative generali 

del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 
Prot. Segr. 14.1 "Pagamenti per il benessere degli animali" 

297 

Lunedi 12 marzo 2018, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cioli . Assiste 
al la seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

aJla redazione del BoHettino ufficiale 

Il~_______________ 

L ' INCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri 
e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 14.1 
"Pagamenti per il benessere degli animali". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro dal quale si rileva la necessi
tà di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito ; 

VISTO il il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
200 l , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione 
di funzione INNOVAZIONE, AGRlCOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO
URBINO e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun im
pegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 per la Sottomisura 14.1 "Pagamenti per il benessere degli animali" (Allegato A) 
del PSR Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche 
ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 ; 

• 	 di stabilire che le risorse finanziarie disponibili attualmente per la Sottomisura 14.1 siano pa
ri a € 8.624.000,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 20.000 .000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire, in applicazione dell' art. 21 L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e art. 2 Legge n. 241 
del 7 agosto 1990, che i tempi del procedimento relativo all ' istruttoria delle domande di so
stegno, siano fissati in 180 giorni a decorrere dal giorno successivo all'apertura delle funzio
nalità di istruttoria, da parte di AGEA Organismo Pagatore, sul sistema informativo SIAN 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 

IL SEGRETARlO E",~TA 

(Deba Girri)~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strut

turali e di Investimento Europei (ESI) ; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agrico

lo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 

702/2014 del 25/06/2014, ABER); 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell ' Economia e delle Finanze - "Copertura, a cari

co del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento 

regionale relativa alle annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale 

della Regione Marche, nell' ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE 

n. 13 OS/20 13 (Decreto n. 10/2017)"; 

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal si

sma del 24 agosto 2016"; 

- DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta parere alla Commissione assembleare competente; 

- Parere n. 89 del 14/12/2017 della I11\ Commissione Assembleare; 


Decisione della Commissione europea C(20 18) 994 del 14/02/2018 che approva la versione 
4.1 del PSR Marche. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Con DGR n. 1466 del 11/12/2017 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifica al Pro
gramma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 a seguito di procedura scritta avviata in data 20/11 /2017 e 
chiusa in data 05/12/2017 (PSR versione 4.0). la II Commissione Assembleare ha dato parere positivo n. 
89 del 14/12/2017. 

In seguito la Commissione Europea ha rinviato alla Regione il testo PSR versione 4.0 per correzioni tec
niche il 01.02.2018 e il 02 .02.2018 il Servizio Politiche Agroalimentare ha inviato nuovamente il testo 
corretto (versione 4.1) in SFC alla Commissione 

Con la Decisione C(20 18) 994 del 14/02/2018 la Commissione europea ha approvato il nuovo testo del 
PSR Marche. 

Il Programma contempla le azioni finalizzate ai pagamenti per il benessere degli animali (Sottomisura 
14.1), che, come da Regolamento, si articolano in impegni per gli allevatori su cinque annualità. 

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all'approvazione dei Criteri e delle 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla base dei 
quali sarà pubblicato il successivo bando. Nel documento vengo pertanto descritti : 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 
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3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

Va evidenziato che anche le domande di sostegno presentate a valere sulle sotto misure a capo, al pari 
di quelle a superficie, vengono presentate ed istruite nel Sistema Infonnativo Agricolo Nazionale 
(SIAN) gestito dall 'OP AGEA. Pertanto in analogia a quanto disposto con la deliberazione n. 227 del 
26/02/2018 relativa ai criteri e misure attuative delle Sottomisure agroambientali , i tennini del proce
dimento istruttorio non possono decorrere dal momento della scadenza del bando ma, necessariamen
te, dal giorno successivo all'apertura delle funzionalità di istruttoria rese disponibili da Agea su SIAN. 

Inoltre è necessario evidenziare che anche tale procedimento risulta particolannente complesso poichè 
ugualmente coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre 
all 'amministrazione regionale anche l'organismo pagatore AGEA, ed CAA coinvolti 
nell' aggiornamento dei fascicoli aziendali). 

Pertanto sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istrutto
ri, considerando la numerosità delle istanze che, per ogni annualità, vengono di nonna presentate, si ri
tiene necessario stabilire anche per il procedimento istruttorio della domande di sostegno presentate a 
valere sulla sottomisura 14.1, una durata pari a 180 giorni, in applicazione di quanto disposto all 'art. 
21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e all ' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

Relativamente alla dotazione finanziaria a seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la 
Regione Marche in 3 principali momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza 
Stato-Regioni e Province Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 
giugno 2017, uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 
2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare a 
favore delle Marche sono stati allocati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi . 

La dotazione complessiva post modifica SISMA risulta essere per la sottomisura 14.1 di 28.000.000,00 
euro di cui € 12.073.600,00 di quota FEASR. Tenuto conto delle risorse già utilizzate per il precedente 
bando e degli importi previsti come trascinamenti dal PSR 2007-2013 , la dotazione finanziaria dispo
nibile per il presente bando è pari ad € 20.000 .000,00 di spesa pubblica, di cui € 8.624.000,00 di quota 
FEASR. 

Il 10% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservata dall' Autorità di Gestione alla costitu
zione di un fondo di riserva attraverso il quale è garantita la disponibilità delle somme necessarie alla 
liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere ri
conosciute finanziabili. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/1 2/2016 del decreto legge 
17/1 0/20 16 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 
183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 
2017,2018,2019 e 2020 . 
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Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare finanziario di 
tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pa
gamenti effettuati dall ' OP Agea dalO 1/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fon
do . 

Inoltre, dalla nota del MIPAAF n. 0002748 del 07/07/2017, avente ad oggetto "Rimodulazione finan
ziaria delle risorse FEASR 2014/2020 per il trasferimento di solidarietà a favore dei PSR delle regioni 
colpite dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 e procedure condivise per la notifica delle modifiche 
ai Progranuni di Sviluppo Rurale", risulta evidente che non esiste nessuna quota di cofinanziamento 
regionale per i 159,25 milioni di euro aggiuntivi assegnati con l'intesa sancita nella seduta del 22/06/17 
della Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome, sopra citata. 

Pertanto dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, 
relativamente alla quota regionale del presente atto pari a €. 3.412.800,00, che verrà coperta con risorse 
statali a carico del Fondo di Rotazione. 

Proposta 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l ' adozione del presente 

atto deliberativo avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sot
tomisura 14.1 "Pagamenti per il benessere degli animali" . 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

-f}:!%G~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TNNOV AZIONE, 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-URBINO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art.47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 
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PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell' artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.24111990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. J 

Il dirji:nt

V7 " 
La presente deliberazione si compone di n. J=t: pagine, di cui n. ~"'--'--_ pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 
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Sollomisura 14.1 

1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 
(UE) n. 1307/2013. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve: 

l . 	 avere consistenza media annua, per singola specie bovina, ovicaprina e suina, non inferiore a 5 UBA 
nelle zone di montagna e lO UBA nelle altre zone; 

2. 	 non essere stata già finanziata ai sensi del precedente bando della Sottomisura 14.1 annualità 2016 . 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto aziendale deve prevedere: 

1. 	 l'impegno ad allevare per almeno un periodo di 5 anni tutti gli animali di una o più specie di cui al 
punto precedente; 

2. 	 l'impegno ad apportare sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio al
levamento 

2. 	Tipologia dell'intervento 

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali debbono: 
andare al di là dei requis iti obbligatori 
mig liorano migliorare i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina con atti

tudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall ' art. lO del Regolamento delegato n. 
807/2014 della Commissione: 

• 	 Azione 1: acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento; 

• 	 Azione 2: ammodernamento delle condizioni di stabulazione, come le maggiori disponibilità di spazio, pavi
mentazioni adeguate ag li animali allevati, materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti 
comportamentali e luce naturale; 

• 	 Azione 3: consentire l ' accesso all'esterno; 

• 	 Azione 4: pratiche che evitano mutilazione e/o la castrazione degli animali , o in casi specifici l'uso di aneste
tici , analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione. 

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il 
periodo di impegno quinquennale. 
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Sottomisura 14.1 

I principali impegni sono descritti di seguito. 

1. Bovino da carne 

Azione l) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento. 

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di 

partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi 

due anni di applicazione della misura; 

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario; 

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata; 

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controUo analitico annuale chimico e batteriologico); 

- sistematica cura dei piedi degli animali ; 

- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti; 

- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria. 

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale . 

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera; 

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla set
timana e rimozione totale deUa lettiera due volte I ' anno); 

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto. 

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo 

autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 gior

ni/anno anche non continuativi per tutte le categorie; 

- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche; 

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1 % 

dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo 

in caso di necessità. 

Azione 4) uso di anestetici e fannaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione 

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati , salvo il rispetto dei limiti previsti 

dall'art.l9 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi 

in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni. 


2. Bovino da latte 

Azione l) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento . 

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da a.ltra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di 

partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi 

due anni di applicazione della misura 

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario; 

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata; 

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico); 

- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali 


(controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella); 
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette; 
- sistematica cura dei piedi degli animali; 
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti; 
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria. 
Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale. 
- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera; 

http:dall'art.l9
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- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla set

timana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno); 

Azione 3) consentire l' accesso all'aperto 

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo 

autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 gior

ni/anno anche non continuativi per tutte le categorie; 

- integrazione alimentare al pascolo nelle fas i stagionali più critiche; 

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (l % 

dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento fannacologico di tutti gli animali al pascolo 

in caso d i necessità. 

Azione 4) uso di anestetici e fannaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione 

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti 

dall'art. 19 allegato I del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi 

in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni. 


3. Ovicaprino (attitudine carne e latte) 

Azione l) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento. 

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di 

partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi 

due anni di applicazione della misura 

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario; 

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata; 

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico); 

- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali 


(controllo analitico due volte l' anno su mangimi e mais da granella); 
- s istematica cura dei piedi degli animali ; 
- lotta regolare ai rod itori ed agi i infestanti; 
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infenneria. 
Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale. 
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igi enico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla set
timana e rimozione totale della lettiera due volte l' anno) . 
Azione 3) consentire l' accesso all'aperto 
- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo 
autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 gior
ni /anno anche non continuativi per tutte le categorie; 
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche; 
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1 % 
dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento fannacologico di tutti gli animali al pascolo 
in caso di necessità. 
Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilaz ione o la castraz ione 
- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti 
dall ' art. 19 allegato l del D.Lgs n.1461200l. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi 
in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni. 

4. Suino 

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in confol111ità con le esigenze naturali di allevamento . 
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- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di 

partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi 

due anni di applicazione della misura; 

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario; 

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata; 

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico); 

- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali 


(controllo analitico due volte l' anno su mangimi e mais da granella) ; 
- sistematica cura dei piedi degli animali; 
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti; 
- definizione d i aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria. 
Azione 2) ammodemamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale. 
- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della 
lettiera due volte l'anno); 
Azione 3) consentire l'accesso all'aperto. 
- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo 
autunnale-invemale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giomo per almeno 180 gior
ni/anno anche non continuativi per tutte le categorie; 
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche; 
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (I % 
dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo 
in caso di necessità. 
Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione 
- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati , salvo il rispetto dei limiti previsti 
dall'art. 19 allegato I del D.Lgs . n. 146/200 I. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi 
in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni . 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Il sostegno è calcolato ad UBA per le UBA verificate nella BDN, fino ad un max di 100 UBAJanno, fermo 
restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contri
buto. 

Nel caso in cui l' impresa detiene animali di più specie, il sostegno può essere corrisposto per ogni specie 
(bovina da carne, bovina da latte, ovicaprina attitudine carne e latte e suina) nel limite di 100 UBAJanno so
pra indicato,. 

Solo per il primo anno di impegno, per le domande finanziabili , viene riconosciuto anche il costo per la cer
tificazione del livello di benessere animale dell ' allevamento per un importo di 250,00 Euro ad azienda . 
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3.2 Spese non ammissibili 

Il sostegno non è concesso; 

- per le UBA eccedenti il limite di 100 UBA/anno per azienda, 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica 
regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % 
su un totale di 100 come riportato in tabella. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Allevamenti ubicati in zone montane di cui all ' art. 32 del Reg. (UE) 1305/13 40% 

B. Allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legis lativo 225/2003 e s.m.; Di

rettiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche re- 30% 

lative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini) 

C. Aziende con allevamenti bovini o ovicaprini 	 20% 

A. 	 Adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in pre

visione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181 /2009; Paratuber

colosi per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di controllo per 10% 


l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle paratubercolosi bovi

na di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013) 


TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri : 

A. Allevamenti ubicati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (DE) 1305/13 Punti 


- Domande presentate da aziende ubicate in aree D 
 I 

-	 Domande presentate da aziende ubicate in aree C3 0,8 

J 
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1- Altre domande o 

B. Allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legislativo 225/2003 e s.m.; 

Direttiva 2000175/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifi- Punti 
che relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini) 

- Domande presentate da allevamenti sentinella (sia bovini che ovicaprini) che adottano misure di 
I

lotta e di eradicazione della febbre catarrale ovina 

- Altre domande O 

C. Aziende con allevamenti bovini o ovicaprini Punti 

I _ Domande presentate da aziende con allevamenti bovini I 

- Domande presentate da aziende con allevamenti ovicaprini 0,5 

- Altre domande O 

D. Adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in 

previsione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181/2009; Pa

ratubercolosi per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di Punti 
controllo per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle 

paratubercolosi bovina di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013) 

- Domande presentate da allevamenti che volontariamente aderiscono ad azioni di controllo di ma
lattie infettive quali lBR dei bovini, Paratubercolosi bovina. 


- Altre domande O 
-_.,

L'azienda viene considerata come ricadente in area montana qualora il centro operativo aziendale ed il codice azien
dale della BDN ricadono in area montana. 

l 
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Il miglioramento di ogni obiettivo è valutato tramite un sistema di punteggi riportati nella seguente tabella che espri
me il peso e l'importanza dell'azione nell'ambito dell 'area di intervento. 

punteggi 

AZIONE l 
bovino da 

carne 
bovino da 

latte 
ovicaprino suino 

Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli anima
li , di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione 
aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi IO IO IO IO 
due anni di applicazione della misura (non remunerato dalla 

presente Misura n. 14 ma dalle Misure le/o 2) 
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per 

l'assistenza di tipo sanitario 
IO IO 15 lO 

Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bi-
lanciata 5 5 5 lO 

Adozione di mi sure di prevenzione e controllo della contami
nazione da micotossine negli alimenti zootecnici 

- 4 5 3 

Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo 
analitico annuale chimico e batteriologico) 

5 4 5 5 

Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette - 2 - -
Sistematica cura dei piedi degli animali 5 5 3 2 

Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti 5 3 5 5 
Defmizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o 

ad infermeria 
5 4 7 5 

TOTALI PARZIALI 45 48 55 50 

Punteggi 

AZIONE 2 
bovino da 

carne 
bovino da 

latte 
ovicaprino suino 

tipologia di allevamento a stabulazione libera in box in stal
Ia/paddock 15 12 - -

Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-
sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e 5 5 5 5 

rimozione totale della lettiera due volte l'anno) 

TOTALI PARZIALI 20 17 5 5 

Punteggi 

AZIONE 3 
bovino da 

carne 
bovino da 

latte 
ovicaprino suino 

Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo 
primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o lO IO lO lO 

estensivo 
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali 

più critiche 
5 5 5 5 

Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un 
campione significativo di an imali al pascolo (l % dei soggetti allevati 
al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico 5 5 lO 5 

di tutti gli animali al pasco lo in caso di necessità 

/
Il 
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TOTALI PARZIALI 20 20 25 20 
Punteggi 

bovino da bovino da 
ovicaprino suino

AZIONE 4 carne latte 
uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia 

15 15 15 25
necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni 

TOTALI PARZIALI 15 15 15 25 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

5.1 Importo massimo del sostegno 

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di 
bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione: 

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni 1,0 UBA 
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA 

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA 

Ovicaprini 0,15 UBA 

Scrofe riproduttrici> 50 kg 0,5 UBA 

Altri suini 0,3 UBA 

L'importo del premio EurofUBA, fino ad un max di 100 UBNanno fenDo restando l'obbligo di partecipare 
con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo, corrisponde a quanto sotto 
riportato 

Azione 1 Azione 2 Azione 3 Azione 4 
Acqua, alimenti e cura de- Ammodernamento delle Consentire l'accesso Uso di anestetici e farmaci 

gli animali in conformità condizioni di stabulazione all'aperto anti-infiammatori nei casi in
Specie e attitudine con le esigenze naturali di quali tolleranze di spazio, (€JUBAIanno) cui è necessaria la mutilazione 

allevamento lettiera, luce naturale o la castrazione 
(€JUBAIanno) (€/UBAIanno) (€/UBAIanno) 

Bovino da carne 184 125 131 16 

Bovino da latte 213 125 131 16 

Ovicaprino attitu 98 54 57 16 
dine carne e 

v 
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latte 

Suino 69 6 21 9 

l 2 3 
Impegni obbligatori defi- Impegni obbligatori definiti dalle Impegni obbligatori defmiti dalle 

niti da lle azioni l e 4 azioni l +2 + 4 ( passaggio azioni l + 3 +4 (passaggio alla tipo-Specie e attitudine 
(€fU BN anno) dali 'allevamento a posta fissa alla logia di allevamento semi-estensivo 

stabulazione libera in con pascolo nel periodo primaverile
boxlpaddock) (€fUBA /anno) estivo) (€fUBAanno) 

Bovino da carne 200 325 331 

Bovino da latte 229 354 361 

Ovicaprino attitu
dine carne e 114 168 171 


latte 


Suino 78 84 99 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria assegnata, pari ad € 20.000 .000,00 per i 5 anni di impegno, deriva dall'integrazione 
di risorse del PSR, approvata a seguito degli eventi sismici di agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017. 

I richiedenti con allevamenti che non ricadono nelle aree del Cratere del sisma - che include i Comuni dan
neggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016, in
dicati negli Allegati l e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 
dicembre 2016, n. 229 - possono accedere all ' aiuto soltanto qualora le risorse finanziarie del bando ecceda
no il fabbisogno relativo alle domande presentate da imprese ricadenti nel Cratere del sisma. 

Per quanto sopra le risorse sono riservate alle domande delle imprese con allevamenti ricadenti nelle aree 
della Regione Marche comprese nel Cratere del sisma. 

A tali fini si specifica che debbono ricadere nel Cratere del sisma il centro operativo aziendale ed il codice 
aziendale della BDN . 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costitu
zione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla 
liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere ricono
sciute finanziabili. 


