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straordinari a sostegno di imprese zootecniche 
Prot. Segr. colpite da tubercolos i bovina (TBC) in Provincia di 

1470 Macerata nel periodo 2016/2017 - Istituzione regime di 
aiuto 

Lunedi 22 ottobre 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 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla 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 

Inviata 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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll________ _ 

L'TNCARICATO 
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OGGETTO: 	 Reg. (VE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le 
epizoozie" - Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese 
zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) in Provincia di Macerata nel 
periodo 2016/2017 - Istituzione regime di aiuto. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" 
istituita presso il Servizio PoJitiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 
Il dicembre 200 l, n. 31 ; 

VISTA il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione 
di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro"; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag.·1; 

DELIBERA 

di approvare, in conformità a quanto disposto dall ' articolo I l deUa L.R. n. 27/2003, gli 
interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC), 
sottoposte a ordinanza di abbattimento da parte dell' Autorità Sanitaria territorialmente 
competente, nel periodo 2016/2017 , in Prov incia di Macerata, e dijstituire il regime di aiuti in 
esenzione "interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi 
bovina (TBC) nel periodo 2016/201 7, in Provincia di Macerata" , ai sensi dell ' articolo n. 26 
del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, 
del controllo e dell 'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a 
ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali", di cui all ' allegato A che 
costituisce parte integrante al presente atto; 
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di comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e 
dell'articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti 
sopra descritto; 

di attuare gli interventi approvati dal presente atto successivamente all'acquisizione del parere 
di conformità della Commissione Europea; 

di coprire gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente atto con le risorse dei capitoli di 
spesa 2160110129 per euro 111.l73,38 e 2160110130 per euro 8.545,16 del bilancio di 
previsione 2018-2020, annualità 2018. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 d d. 19s. 33/2013. 

TA 
(Lu 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i . concernente il regolamento di polizia veterinaria; 

L. 2 giugno 1988, n 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta 

contro l'Afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali; 

D .M. 15.12.95 n. 592 " Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della 

tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini"; 

DPGR n. 298 del 20/12/2006 "Attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi 

bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche per l'anno 2007 e successivi"; 

L.R. n. 27 del 22/12/2003 , art. Il " Lotta contro le epizoozie"; 

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del25 giugno 2014; 

L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018) ; 
L.R. n. 40 del29 dicembre 2017 - Bilancio di previsione 2018/2020; 
D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 "D. Lgs. 23 1192/2015 - D.Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 - Artt . 
39 comma lO - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2018/2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 
D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 "D. Lgs. 23 1192/2015 - D.Lgs . 23 giugno 20 Il , n. 118 - Artt. 
39 comma lO - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" ; 
D.G.R. n. 480 del 16/04/2018 concernente "Art. 42 comma 11 D.Lgs . 118/2011 - Art. 51 , 
comma 2 lettera d) del D.Lgs 118/2011 . Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l' anno 
2018 delle economie di spesa e variazioni compensativa tra le dotazioni di cassa. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale - 8° provvedimento" . 
DPGR n. 298 del 20/12/2006 " Attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi 
bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche per l ' anno 2007 e successivi 

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Con la periodica attività di sorveglianza delle malattie infettive degli animali, le Autorità Sanitarie 
hanno evidenziato focolai di tubercolosi bovina (TBC) in diversi allevamenti della Provincia di 
Macerata, identificati dai codici 009MC069, 017MC006, 024MC046, 024MC l 00, 024MC054, 
024MC078, 024MC091 , 024MC373, 024MC006, 037MC017, come da dati forniti dall ' IZSUM 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 
Le stesse Autorità hanno ritenuto necessario ordinare alla proprietà degli allevamenti interessati 
provvedimenti comprendenti l'abbattimento di alcuni capi bovini, nonché il divieto di effettuare 
qualsiasi movimento di animali dall'allevamento. La situazione è in evoluzione . 

Conseguentemente alcuni allevatori hanno avanzato richiesta alla Regione Marche per un 
intervento straordinario ad indennizzo dell'epizoozia da TBC ai sensi dell ' art. Il della LR 
27/2003 . 

http:15.12.95
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Nello specifico sono pervenute le seguenti richieste: 

• 	 ID 12475709 del 24110/2017 da parte della ditta Copponi Nevio di Matelica (MC) per 
l'abbattimento di tutti i bovini presenti in stalla (importo richiesto E37.544,36); 

• 	 ID 1259621 del 18/12/2017 da parte della ditta Società Agricola Lorenzotti Giancarlo e C. 
S.S. di Matelica (MC) per E 22.770,89 per mantenimento mandria in stalla e riacquisto 
toro riproduttore; 

• 	 ID 12509050 del 30/12/2017 da parte della ditta Ricci David di Fiastra (MC) per 
l' abbattimento di tutti i bovini presenti in stalla (importo richiesto E 28 .166,17); 

• 	 ID 0047736 del 12/0112018 da parte della ditta Chiovoni Samuele di Matelica (MC) per E 
9.319,67 per mantenimento mandria in stalla; 

• 	 PEC del 7/12/2017 da parte della ditta Società Agricola Copponi Giancarlo e Spuri Maria 
S.S. di Matelica (MC) per E 56 .592,55 per perdite di reddito varie; 

• 	 PEC del 7/12/2017 da parte della ditta Copponi Stefano di Matelica (MC) per E 29.582,65 
per perdite di reddito varie. 

Dette richieste possono trovare accoglimento ai sensi della L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. Il 
"Lotta contro le epizoozie " e nell ' ambito delle disponibilità dello stanziamento dedicato dal 
Bilancio 2018-2020, annualità 2018, sui capitoli 2160110129 e 2160110130, correlati 
rispettivamente in entrata ai cap . 40303036 e 20 l 03026 - somme interamente riscosse, 
denominati "interventi straordinari urgenti a sostegno delle imprese zootecniche colpite da 
tubercolosi bovina (TBC) sottoposte ad ordinanza di abbattimento parziale o totale del bestiame". I 
fondi sono reiscritti in competenza e cassa per complessivi E 119.718,54 (E 111.173 ,38 + E 
8.545,16). 

Infatti con D.G.R. n. 480 del 16/04/2018 concernente "Art. 42 comma 11 D. Lgs. 118/2011 
- Art. 51, comma 2 lettera d) del D.Lgs 118/201 l . Reiscrizione nel Bilancio di Previsione 
per l 'anno 2018 delle economie di spesa e variazioni compensativa tra le dotazioni di 
cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 8° provvedimento" , è stata iscritta 
nel bilancio 2018/2020 annualità 2018 la somma di euro 111.173 ,38 sul cap. 2160 110 129 
ed € 8.545,16 sul 2160110130. 

In sede di perfezionamento dell ' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà a richiedere, se necessario, l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 
provvedere alla corretta imputazione della spesa in tennini di esigibilità, nel rispetto del principio 
della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

Con nota 14505971 del 118/20 18/AEA è stato chiesto al competente Servizio la modifica del piano 
dei conti dei capitoli di spesa 2160110129 e 2160110130; detto adeguamento tecnico risulta essere 
stato correttamente eseguito . 

Gli stessi capitoli di spesa risultano essere in capo al Dirigente del Servizio Politiche 
Agroalimentari che con nota n. 13713348 del 23/04/2018 ne ha autorizzato l'uso al Dirigente della 
P .F . Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro. 
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La Regione intende cosÌ definire gli interventi straordinari urgenti necessari al sostegno delle 
imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) in Provincia di Macerata nel periodo 
2016/2017". 

Ai fini istruttori tutti gli importi richiesti saranno verificati ed ammessi a contributo solo se ritenuti 
congrui dal competente ufficio della Regione Marche, nel rispetto del Regime di Aiuto "interventi 
straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) nel periodo 
2016/2017, in Provincia di Macerata", che si intende istituire ai sensi dell 'articolo n. 26 del Reg. 
UE 702/2014 del 25/06/2014 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del 
controllo e dell 'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare 
ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali". 

La legge regionale n. 27 del 22/ 12/2003 stabilisce all'articolo Il (Lotta contro le epizoozie): 

l. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le 
epizoozie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese 
effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed 
indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di 
prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per 
cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite 
dovute ad epizoozie. 

2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di 
provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie. 

3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali 
determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). " 

Gli indennizzi di cui al comma l sono previsti tra gli aiuti di Stato compatibili ed in particolare 
sono ricompresi nell'articolo 26 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 "Aiuti destinati a 
indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell 'eradicazione di epizoozie e organismi 
nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai 
vegetali", in quanto la TBC rientra tra le malattie previste dall'Allegato II del Reg. 652/2014, 
epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative nell'ambito del programma pubblico 
regionale approvato con DPGR n. 298 del 20/12/2006 "Attuazione del programma di sorveglianza 
della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio deIJa Regione Marche per l'anno 2007 e 
successivi". 

Gli interventi straordinari ed il relativo regime di aiuto sono riportati nell'allegato A al presente 
atto di cui è parte integrante e sono stati definiti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del 
Reg UE 702/14. 
Una bozza del presente atto è stata preventivamente notificata alla Commissione UE ai sensi del 
Reg UE 702/2014 tramite il sistema telematico SANI2, gestito dalla "P.F. Controlli di secondo 
livello, auditing e società partecipate" il giorno 20/07/2018, numero di caso della Commissione: 
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SA.51667, con il titolo : Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da 
tubercolosi bovina (TBC) nella Provincia di Macerata nel periodo 2016/2017. 
L'Unità aiuti di Stato della Commissione UE, con nota Ares/2018)3926549 del 24/07/2018 , ha 
trasmesso delle osservazioni. 
Con nota ID 14465847 del 26/07/2018 è stato comunicato alla Commissione UE che dette 
osservazioni sono state condivise così come riportate nell'allegato A al presente atto e nel presente 
documento istruttorio . 
Con nota email del 30/7/2018 la Rappresentanza Permanente Italiana del Ministero degli esteri di 
Bruxelles ha comunicato ufficialmente che la Commissione UE ha ricevuto ufficialmente la 
corrispondenza di CUI trattasi (Registration: 2018/095206). 

Per quanto sopra, l'Aiuto di Stato SA.51667 (20181XA) si può ora considerare approvato. 

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del 
richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, 
per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto 
o si presume un effetto incentivante. 

Nel periodo 2013-2015 era stato registrato un altro focolaio di TBC nella stessa zona per il quale 
con DGR 709 del 7/9/2015 erano stati approvati analoghi interventi straordinari a sostegno delle 
imprese zootecniche colpite da TBC , aiuto di Stato in regime di esenzione ai sensi dell'art. 26 del 
Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 n. S.A. 42826 (2015) che risulta all ' attualità scaduto . 

Con il presente atto si provvede quindi ad approvare, in conformità a quanto disposto dall ' articolo 
Il della L.R. n. 27/2003 , comma l, gli interventi straordinari urgenti a sostegno di imprese 
zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) sottoposte a ordinanza da parte dell' Autorità 
Sanitaria territorialmente competente, come riportati in dettaglio nell ' allegato "A", che costituisce 
parte integrante del presente atto . Si provvede inoltre a notificare alla Commissione Europea, ai 
sensi degli art. 107 e 108 del trattato in quanto aiuto di Stato, il programma di intervento sopra 
indicato e di condizionare l'erogazione degli aiuti al parere positivo dell ' Unione Europea, ai sensi 
dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del25 giugno 2014; 

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

PROPOSTA 

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare una delibera avente ad oggetto: 
"Reg. (VE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le epizoozie" 
Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da 
tubercolosi bovina (TBC) in Provincia di Macerata nel periodo 2016/2017 - Istituzione 
regime di aiuto". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~~ 




REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

22 OTT. 2018 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 1 37 8 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a complessivi € I 19 .7 18,54, intesa come disponibilità del 
Bilancio 2018-2020, annualità 2018, sui seguenti capitoli di spesa: 


Capitolo n. 2160110129 per euro € lll.I73,38 

Capitolo n. 2160110130 per euro € 8.545,16 . 


./ ~.~. W.A.8 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONDI FUNZIONE INNOVAZIONE, 

AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA PESARO 


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 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 6412014. 

PROPOSTA 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'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d ' interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n. , 2 

formano parte integrante della stessa. 


} 


i 
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Allegato "A" alla DGR____ 

REGIME DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL REG UE 702/2014 
Interventi straordinari a sostegno di imprese zoo tecniche colpite da tubercolosi 

bovina (TBC) nella Provincia di Macerata nel periodo 2016/2017. 
Aiuto di Stato SA.51667 (20181XA) 

Premessa 
Nel contesto della vigente normativa comunitaria (Allegato II del Reg. (VE) n. 652/2014) e 
nazionale (D.M. 592195) in coerenza con la propria programmazione, la regione si propone di 
indennizzare gli allevatori bovini colpiti da tubercolosi bovina per le perdite di reddito e di profitto 
in conseguenza all'attuazione del programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi 
bovina, ai sensi del D.P.G.R. n. 298/PRES del 20.12.2006 . 

In particolare il presente provvedimento si inserisce: 
nell'ambito di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia della 
tubercolosi bovina realizzato a livello di Regione Marche; 
nel contesto delle azioni atte a consentire alle aziende del comparto bovini di rimanere sul 
mercato in modo competitivo come prima del manifestarsi della malattia; 
nell'ambito di un provvedimento avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione 
dei danni diretti ed ind iretti così come previsto dall' art. Il della L.R. 27/03 . 

Finalità 
Con il presente provvedimento, vista la legge n. 218/88 recante misure per la lotta contro l'afta 
epizootica e altre malattie degli animali ed il decreto ministeriale n. 592/95 concernente il piano 
nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini e la normativa 
comunitaria, la Regione si propone di intervenire sugli effetti causati dall'abbattimento 
obbligatorio agli allevatori bovini colpiti da tubercolosi, sul divieto di movimentazione ed altre 
conseguenze, incentivando la ripresa delle attività produttive. 

Base giuridica dell'aiuto 
L.R. n. 27 del 22/1 2/2003, art. Il "Lotta contro le epizoozie" 
Proposta DGR - Reg. (VE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. Il - "Lotta contro le 
epizoozie" - Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da 
tubercolosi bovina (TBC) in Provincia di Macerata nel periodo 2016/2017 - Istituzione regime 
di aiuto. 

Beneficiari 
Allevatori di bovini sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell'Autorità Sanitaria 
territorialmente competente in esecuzione del Programma di sorveglianza nei confronti della 
tubercolosi bovina, nella Regione Marche, approvato con D.P.G.R. n. 298/PRES del 20.12.2006. 

Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno . 
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Gli aiuti compensativi previsti verranno concessi ai beneficiari che sono imprese in difficoltà, solo 
se l'impresa è diventata un'impresa in difficoltà a causa di perdite o danni causati dall'epizoozia, 
conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 702/2014. 

La Regione Marche si impegna a conformarsi al requisito in materia di cumulo di cui all'articolo 8 
del regolamento (VE) n. 702/2014 . 

Misure di eradicazione e controllo (rif.to paragrafo 9 dell'art. 26 del Reg. 702/2014) . 
Concessione di un contributo una tantum per indennizzo del danno subito dagli allevatori di 
bovini, ritenuto ammissibile per le seguenti VOCI di spesa: 

a) Valore di mercato degli animali abbattuti (bovini come da nota Asur Marche, Area Vasta 
n. 3, Dip. di prevenzione Servizio Veterinario/ 0.0. Sanità animale n . 105097 del 
21/1112014) al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e del contributo 
concesso ai sensi della L. 218/88; 
(il valore di mercato dei capi abbattuti , diminuito delle indennità erogate dall'autorità 
sanitaria e del realizzo della vendita delle carni e gli eventuali indennizzi ricavati dalle 
assicurazioni , è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati 
nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente l'abbattimento dei capi o nel 
bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, a seconda dei dati disponibili); 

b) Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena quali: 
- maggiori costi sostenuti per l'ingrasso dei vitelli che non è stato possibile vendere 

ordinariamente e maggiore consumo di foraggi e mangimi per mancato pascolamento 
dei bovini adulti (con riferimento a spese rendicontate per mangimi, foraggi, Jettimi , 
spese sanitarie e veterinarie, noleggi passivi , acqua, assicurazioni , combustibile, 
elettricità, altre eventuali spese, sostenute secondo l'ordinarietà dell ' azienda oggetto di 
quarantena e con riferimento a prezzi unitari desunti dal bollettino settimanale prezzi di 
mercato della CCIAA di Macerata); 

- maggiori oneri di manodopera per custodia e alimentazione degli animali tenuti 
forzosamente lO stalla (con riferimento a spese documentate di personale). 

Dall ' importo vengono comunque detratti tuttI I costi non direttamente collegati alla TBC che 

sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali altri contributi già ottenuti. 


Dotazione di bilancio de] Regime 

Importo globale - Valuta nazionale EUR (importi complessivi) E 250.000,00 . 


Intensità massima di aiuto 

Fino al 100% delle spese ammissibili e comunque relative esclusivamente alla epizoozia. 


Strumento di aiuto 

Sovvenzione diretta 
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Obiettivo principale 
"Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenZione, del controllo e dell'eradicazione di 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali" articolo 26 del Reg. 702/2014. 

Soddisfacimento di tutte le condizioni imposte dall'art. 26 del Reg. (VE) 702/2014: 

Paragrafo 1: l 'intervento è a favore di P MI, attive nella produzione primaria dei prodotti 

agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto 

dirigenziale di concessione. 


Paragrafo 2: 

punto a): TBC è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari 

o amministrative nazionali o unionali; 

punto b) 

letto i): nel! 'ambito del programma pubblico approvato e descritto con D.P. G.R. n. 


298/PRES del 20.12.2006 di attuazione del programma di sorveglianza nei confronti 

della tubercolosi bovina; 

letto ii): misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci della Provincia di 

Macerata competenti per territorio; 


Paragrafo 3: l 'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce 

che i relativi costi sono a carico del beneficiario; 


Paragrafo 4: l 'epizoozia TBC rientra nell 'elenco compilato dali 'Organizzazione mondiale 

delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui ali 'Allegato II del Reg. (VE) n. 652/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio; 


Paragrafo 5: Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate; 

Paragrafo 6: il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati 
registrati i costi o le perdite causati dali 'epizoozia (da anno 2016 - ordinanze varie dei 
Sindaci della Provincia di Macerata competenti per territorio). La Regione Marche si 
impegna a non pagare aiuti quattro anni dopo la data in cui si sono verificati i danni o i 
costi pertinenti ; 

Paragrafo 7: non ricorre il caso ; 

Paragrafo 8: non ricorre il caso; 
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Paragrafo 9: caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia TBC con 

indennizzo calcolato esclusivamente in relazione: 


a) al valore di mercato degli animali malati di TBC abbattuti, stabilito la settimana 

precedente l'abbattimento degli stessi ; 


b) 	 alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e divieto di pascolamento 
imposti da ordinanze varie dei Sindaci della Provincia di Macerata competenti per 
territorio; 

Dali 'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla TBC 

che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario; 


Paragrafo lO: aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di TBC formalmente 

riconosciuto dali 'autorità competente; 


Paragrafo Il: non ricorre il caso; 

Paragrafo 12: l'aiuto è concesso solo in quanto non sia stato stabilito che l'epizoozia è 

stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza; 


Paragrafo 13: Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono 

limitati al 100% dei costi ammissibili. 


Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 

6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 

6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle 

epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante. 


Per l'attivazione dell'aiuto verrà rispettato quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 9 del 

Reg (UE) n. 702/14, trasmettendo almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in 

vigore del regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 
 y
3, del Trattato, ai sensi del richiamato regolamento, e verrà trasmessa alla Commissione, 

mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del 

regolamento (CE) n. 794/2004, la sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui 

all'allegato II dello stesso regolamento. 


Pertanto il regime di aiuto verrà attuato trascorsi i dieci giorni lavorativi dalla trasmissione 
o successivamente al ricevimento della ricevuta di cui al richiamato art. 9 comma 1 del 

Reg. (UE) n. 702/2014. 


Le informazioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 verranno pubblicate sul seguente sito 

web: http://www.regione.marche.itlRegione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato 
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