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DE/VP/SPA Oggetto: L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l'erogazione 
O NC di indennizzi per danni al patrimonio zootecnico 

causati da lupi Ce cani randagi) . Istituzione e 
Prot. Segr. applicazione del regime di aiuto per i danni da lupo e 

922 del regime de Minimis per i danni da cani randagi 

Lunedì 15 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ìle da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI 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 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' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l'erogazione di indennizzi per danni al pa

trimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi). Istituzione e applicazione del regime di aiuto 

per i danni da lupo e del regime de Minimis per i danni da cani randagi. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF In

novazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro, dal quale si rileva la necessità di adottare il pre

sente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di deliberare 

in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di ar


monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordi

ne alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; ( 
DELIBERA 

1. 	 DI APPROVARE i criteri per l'erogazione degli indennizzi per danni al patrimonio zootecnico cau
sati da lupi e/o da cani randagi e ferali, di cui alla L.R. 20 febbraio 1995, n. 17, così come riportato 
all' allegato A del presente atto; 

2. 	 DI ISTITUIRE ed applicare il regime di aiuto "INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO 
ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - Aiuto di Stato/Italia (Marche) SA.51262 (2018/N); 

3. 	 DI ISTITUIRE ed applicare il regime di aiuto in De Minimis "INDENl\JIZZI PER DANNI AL PA
TRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA CANI RANDAGIO FERALI" ai sensi del Reg UE 
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2019/316 nel rispetto della DGR 24/2016 predisponendo la scheda informativa, pubblicando la stessa 
sul sito e inserendo il regime sulla BD del SIAN dedicata agli aiuti di stato. 

4. 	 DI STABILIRE che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 185.000,00, è posto a ca
rico del capitolo 2160 Il 0202 del bilancio 2019/2021, nel rispetto dell'art. lO comma 3 let. a) del D. 
Lgs. 118/2011, come segue: per euro 35.000,00 sull'annualità 2019 e per euro 150.000,00 
sull'annualità 2020. 

Il presente atto è soggetto a ubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d gs 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa 

- Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 "Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zoo

tecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi". 

- Legge Regionale 18 aprile 2019 n. 8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della norma

tiva regionale n art. 7 (Modifiche alla 1.r. 17/1995).
) 

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) Sezione 2 "AIUTI CONCESSI DAGLI 

STATI" ed in particolare art. 1 07 (ex articolo 87 del TCE, ex art. 92 del TI). 

- Regolamento (UE) 2015/1589 del CONSIGLIO del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione 

dell ' articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione). 

- Regolamento (UE) 2015/2282 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2015 che modifica il rego

lamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel 

settore agricolo. 

- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regola

mento (UE) n. 1408/2013 relativo ali 'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen

to dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) - G.U.C.E. C 204/01 del 1.7.2014 

- DPR 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/ I02/CEE 

relative ali 'identificazione e alla registrazione degli animali". 

- DPR 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione 

dei bovini n. 


- Regolamento (CE) 17 dicembre 2003, n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identifi

cazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) 

n. 1782/2003 e le direttive 92/1 02/CEE e 64/432/CEE. 

- Direttiva 2009/156/CE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i 

movimenti di equidi e le impOliazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi . 

"Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" Bema, 19 

settembre 1979. 

- Direttiva del consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. "Direttiva del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e dellajlora e della fauna selvatiche. " 

- DGR n. 1425 del 22/12/2014 "L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. 

Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la 

concessione degli aiuti". 

- DGR n. 1370 del 20/11/2017 "L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. 

Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la 

concessione degli aiuti". 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
La Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 "Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio 

zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi" , all ' art . l prevede che 
la Regione promuova e attui interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e 
conceda un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equidi, 
da lupi e cani randagi o ferali. 
La Legge Regionale 18 aprile 2019 n. 8 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della norma
tiva regionale " ali 'art. 7 (Modifiche alla I.r. 17/1995) ha apportato delle modifiche e semplificazione J 

alla LR 17/95. La stessa legge stabilisce, all'art. 3, che per i danni causati al patrimonio zootecnico 
dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui sopra, è concesso un indennizzo fino alla 
reale entità del danno subito in relazione a determinati valori medi per specie, razza, età e caratterizza
zioni oggettive delle specie animali . 

Il lupo è solito arrecare danni al patrimonio zootecnico, ma a seguito della reintroduzione naturale 
dei lupi nel territorio dell' Appennino centrale ed alla loro moltiplicazione, si sono verificati sempre più 
eventi di predazione al bestiame che oltre al danno materiale hanno causato anche danni immateriali per 
problemi di accettazione tra la popolazione e soprattutto tra gli allevatori. 

Lo status di protezione del lupo vieta agli agricoltori misure di difesa o anche solo di deterrenza at
tive. Date le caratteristiche di allevamento brado degli animali, le possibilità di efficaci misure di pre
venzione contro i danni causati dai lupi sono altresì limitate, è pertanto necessario procedere con gli in
denni zzi, secondo il principio "prevenzione prima dell ' indennizzo", per ristorare gli allevatori delle per
dite avute e garantire la continuazione dell'attività di allevamento. 

Gli " Orientamenti dell 'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 2014-2020" comprendono il paragrafo: "1.2 .1.5 Aiuti destinati a indennizzare i danni causati 
da animali protetti". Gli orientamenti prendono atto che i danni ad attrezzature, infrastrutture, animali e 
piante causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso e che la Commissione 
considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trat
tato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alla produzione agricola primaria 
se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli stessi orientamenti e alcune specifiche con
dizioni fra le altre la istituzione da parte degli allevatori di misure preventive ragionevoli (ad esempio 
recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da 
animali protetti nella zona interessata. 

E ' sempre necessario stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento 
dell'animale protetto. L' intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi diretti ammissibili e all'80 
% dei costi indiretti ammissibili. 

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate 
devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valo
re aggiunto (IV A) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della 
legislazione nazionale sull'IV A. 

Oltre ai LUPI il bestiame viene comunque predato anche da Cani vaganti che pur se in maniera di
versa dai lupi arrecano ingenti danni agli allevamenti. Talora i segni della predazione sono riconducibili 
al lupo o al cane randagio o ferale; talora la predazione è operata da incroci cane-lupo (ne sono stati tro
vati segni genetici anche nelle Marche, come risulta da un apposito studio ISPRA); anche quando il ve
terinario abbia acceliato che il predatore è stato un cane, comunque aumenta l'avversione degli allevato
ri e dell'opinione pubblica in generale verso i lupi ; conseguentemente aumenta il rischio che gli allevato

~ 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 5 LUG. 201 ~ 

delibe ra 

850DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ri adottino drastiche misure di autoprotezione a scapito dei lupi (fucile, bocconi avvelenati , tagliole), 
pertanto c'è il rischio che sia diminuita o del tutto vanificata la finalità di tutela della specie lupo. 

La Regione Marche con lettera del 23 novembre 2016 ha chiesto ai servizi della Commissione di 
esprimersi in merito: 
(1) alla possibilità di equiparare alla predazione da lupo quella dell'ibrido lupo-cane, dal momento che 
gli ibridi si potrebbero considerare protetti ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale del
le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973 e del regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio; e 
(2) alla possibilità di equiparare alla predazione da lupo quella da cane randagio o ferale. 

Per quanto riguarda il primo punto la Commissione ritiene che gli ibridi godano effettivamente di 
un detelminato livello di protezione a norma della CITES e del regolamento (CE) No 338/97. Tuttavia, 
confOlmemente al punto Il dell'allegato di tale regolamento gli ibridi possono essere inclusi soltanto se 
formano popolazioni distinte e stabili in natura e se hanno nelle precedenti quattro generazioni della loro 
ascendenza uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B del regolamento (come nel caso 
del lupo). Pertanto, anche se i danni causati dagli ibridi potrebbero in teoria dar luogo a compensazione, 
poiché tutte le condizioni per la loro inclusione nella CITES e nel regolamento (CE) n. 338/97 devono 
essere soddisfatte, i servizi della Commissione ritengono estremamente difficile provare il necessario 
status di protezione nella pratica." 

Per quanto invece il secondo quesito, i servizi della Commissione osservano che i cani randagi e fe
rali non sono protetti dalla legislazione unionale né sembrano essere protetti dalla legislazione nazionale. 
Di conseguenza, essi non rientrano nella definizione di animale protetto di cui al punto 35.28 degli 
orientamenti. Pertanto i danni causati da tali animali non rientrano nel punto 1.2.1.5 "Aiuti destinati a 
indennizzare i danni causati da animali protetti " , possono pertanto essere compensati solo in regime di 
De minimis ai sensi del Reg UE 140812013 . 

La Regione intende comunque indennizzare i danni dei cani e degli ibridi, dai quali gli allevatori r 
non possono difendersi allo stesso modo che nei confronti del LUPO. 

E' stato pertanto predisposto un regime di aiuto "INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO 
ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI" notificato in data 5 giugno 2018 alla Commissione europea. Il 
regime di aiuto è stato approvato con decisione C(2018) 4930 final del 20/07/2018 codificato come 
SA.51262 (20 18/N) dal titolo "Indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causato da lupi" con dura
ta fino al 31/12/2020. L' aiuto ha un massimale di spesa prevista di complessivi € 900.000,00 di spesa 
(fino a 600 .000,00 euro per i danni da lupo e fino a 300 .000,00 euro per i danni da cane randagio). 

Gli aiuti per la predazione da Lupo vengono concessi successivamente all'approvazione dell'aiuto e 
la trasmissione della decisione da parte della commissione e secondo i criteri per l'erogazione di inden
nizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi o ferali) approvati dalla Giunta e 
che vengono riportati nell' allegato A del presente atto. 

Il Regime di aiuto di cui sopra SA 51262 verrà inserito nella BD nazionale nel catalogo degli aiuti 
al settore agricolo del SIAN per le registrazioni degli aiuti alle imprese. 

Per i danni dovuti alla predazione di cani randagi o ferali , non potendo usufruire degli orientamenti 
per quanto già detto, è possibile istituire un regime in de minimis "INDENNIZZI PER DANNI AL PA
TRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA CANI RANDAGI O FERALI" ai sensi del REG UE 
140812013 e s.m.i. , con l'applicazione delle medesime regole per i danni da Lupo, così come riportate 
nel richiamato allegato A del presente atto. 
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Per quanto invece riguarda il regime in de minimis ai sensi del Reg DE 1408/20l3, nel rispetto della 
DGR 24/2016, è stata predisposta la scheda informativa, che verrà pubblicata sul sito regionale, mentre 
il regime verrà inserito nel catalogo sulla BD del SLAN dedicata agli aiuti di stato. 

Si precisa che all'attualità con la DGR l370 del 20/11 /2017, che ha revocato la precedente DGR 
1425 del 22/12/2014, è stato previsto un unico regime di aiuto di Stato in "de minimis", ai sensi del Reg. 
VE 1408/20l3 e s.m.i. , con il quale vengono indennizzati sia i danni provocati dalle predazioni dei lupi 
che dei cani randagi . 

Per l'applicazione dei regimi di aiuti di cui sopra sarà necessario emanare un apposito atto del diri
gente per definire modalità di presentazione delle domande e tempi istruttori. rispetto al passato le do
mande verranno presentate direttamente alla Regione tramite il Sistema SIAR, in relazione alla L.R. 
8/2019, art. 7 di modifica della L.R. 17/95. 
Prima dell'adozione del suddetto atto si continuerà a procedere con la concessione degli aiuti per i danni 
da lupo e da cane randagio o ferale con il regime in De minimis istituito con la DGR n. 1370 del 
20111/2017 e con le modalità attuative definite con DDPF n. 92/IAB del 28111/2017. 

L'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 185.000,00, è posto a carico del capitolo 

2160110202 del bilancio 2019/2021, nel rispetto dell ' art. lO comma 3 let. a) del D. Lgs. 118/2011, come 

segue: per euro 35.000,00 sull'annualità 2019 e per euro 150.000,00 sull'annualità 2020. 

Eventuali ulteriori risorse che saranno stanziate sul medesimo capitolo o corrispondente saranno impie

gati con le medesime disposizioni di cui al presente atto. 


Il 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. 62/20l3 e della D.G.R. n. 64/2014. 


Motivazione 

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una delibera

zione avente per oggetto :" 1.R. 20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l'erogazione di indennizzi per dan

ni al patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi). Istituzione e applicazione del regime di aiu

to per i danni da lupo e del regime de Minimis per i danni da cani randagi." 


Il Responsabile del Procedimento 

~~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 185.000,00, intesa come disponibilità del capitolo 2160 Il 0202 del 
bilancio 2019/2021 come segue: per euro 35.000,00 sull'annualità 2019 e per euro 150.000,00 
sull 'annualità 2020. 

)..!J \et-\2D-A« 
Il responsabile della P.O. Contr 

Se 
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Parere del Dirigente della Posizione di 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 con
flitto 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. 

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 con
flitto 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. 

Il D" "gente del Servizio 
Lorenzo Bisogni 

IL DI,~tp'\1}:1~IO
(Dot(CUl'(itr 

La presente deliberazione si compone di n. 1/ pagine, di cui n. _ _3__ pagine di allegati che forma
no parte integrante della stessa. 

Il Segretario della iunt~nale 
Debor. Gira 

V 
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ALLEGATO A) 
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO 
ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI E/O DA CANI RANDAGI E FERALI, DI CUI ALLA L.R. 20 
FEBBRAIO 1995, N. 17 

Il riconoscimento dell'indennizzo dei danni da specie protette (LUPO) viene determinato nel rispetto del 

regime di aiuto notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE) "INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO 

CAUSATI DA LUPI"- Aiuto di StatolItalia (Marche) SA.51262 (2018/N) decisione della Commissione 

UE C(2018) 4930 final del 20/07/2018 


I contributi per gli indennizzi dei danni arrecati da cani randagi e ferali agli allevamenti zootecnici, 

vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n.1408/20 13 e 

sue successive modifiche ed integrazioni (Reg UE 2019/316) e nel rispetto della DGR 24/2016. 

Il regime di aiuto in de mimi si agricolo "INDENNIZZI PER DANNI AL P A TRIMONIO 

ZOOTECNICO CAUSA TI DA CANI RANDAGI O FERALI" prevede di riconoscere un contributo 

fino al 100% del valore danneggiato, nel limite massimo di euro 25.000,00 quale valore complessivo di 

aiuti concedi bili ad una medesima impresa unica nell'arco di tre esercizi fiscali. 


I contributi per gli indennizzi dei danni arrecati alle "grandi" imprese, sia dai LUPI che dai CANI 

RANDAGI, vengono erogati sempre in regime de minimis ai sensi del sopracitato regolamento 1408/13; 


L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi diretti ammissibili e 1'80 % dei costi indiretti 

ammissibili. 


I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato 

il danno, valutati da un' autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che 

concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. 

I danni possono includere quanto segue: 

(a) danni per animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di 
mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti; 
(b) costi indiretti : i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi 
alla ricerca di animali scomparsi; 
(c) i danni materiali causati ai seguenti attivi : attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e 
scorte; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico 
che gli attivi colpiti avevano prima dell ' evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve 
superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha 
determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e 
immediatamente dopo l' evento. Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a 
causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. 
Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 

L' indennizzo è concedi bile alle imprese attive nella produzione agricola primaria. 
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Il contributo, coerentemente con il regime di aiuto, deve essere fissato entro un termine di tre anni dalla 
data dell ' evento che ha determinato il danno. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a 
deconere dalla data dell'evento che ha cagionato il danno. 

Per il riconoscimento dell'indennizzo deve essere stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno 
subito e il comporta mento dell ' animale protetto. 

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere in
tese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere . L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile 
all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA. 

Per danni alle attività agricole si intendono la perdita di animali oggetto di allevamento, con esclusivo 
riferimento agli ovini, caprini, bovini ed equidi . 

Sono ammesse a contributo le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione 
ragionevoli e proporzionati al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate 
nell'allegato tecnico al presente atto. Sono intesi interventi di prevenzione anche adeguate misure 
gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, nel caso della predazione da lupo, il ricovero 
notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati , in paliicolare vitelli, per almeno un mese 
dalla nascita a difesa degli attacchi . 

Sono fatti salvi, verificati dal tecnico regionale, anche i casi in cui non risultino disponibili efficaci 
sistemi di difesa, come quando l'imprevedibilità dell ' evento, la conformazione del teneno, l'estensione 
dell'appezzamento, la tipologia dell'allevamento, in rapporto alla specie causa di danno, non consentano 
l'attivazione di sistemi di protezione. y 
Cause di esclusione: fermo restando il requIsIto del richiedente di essere un ' impresa attiva nella 
produzione agricola primaria, non possono essere ammessi a contributo: 

i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione conformi alle 
vigenti norme; 

i danni il cui impoI1o acceI1ato sia inferiore ad euro 100,00 con riferimento al singolo evento; 
i danni ad allevamenti diversi da quelli bovini, ovini, caprini ed equidi; 
i danni ad allevamenti non autorizzati o a produzioni non consentite; 
i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni; 
i danni causati ad animali predati su pascoli ubicati a una quota altimetrica superiore a 1000 metri nel 

periodo compreso tra il 15 dicembre e il 30 marzo, salvo deroghe autorizzate; 
i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura 

dei danni da fauna selvatica; 
i danni non certificati dal veterinario ASUR; 
i rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio, poiché è possibile concedere 

contributi per l' indennizzo di animali accel1ati come morti o feriti; 
le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione; 
le predazioni avvenute dentro ricoveri zootecnici o nelle recinzioni predisposte per il ricovero notturno 

degli animali. 
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Le domande di indennizzo verranno presentate direttamente alla Regione tramite il Sistema SIAR, In 

relazione alla L.R. 8/2019, art. 7 di modifica della L.R. 17/95 . 

Con atto del dirigente competente, con l'intento di provvedere in tempi rapidi con adeguate attività 
gestionali, alla valutazione dell'attività di prevenzione, alla liquidazione del danno, all'attività di 
"controllo" di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992 o all'applicazione delle "deroghe" ai sensi dell'art. 9 
della Direttiva 2009/147/CE, vengono definiti tutti gli elementi per accedere all'aiuto. 
In particolare verranno determinati: 

• 	 procedura pe la presentazione delle domande e documentazione a corredo; 
• modalità e tempi dell'istruttoria, 

• obblighi dell 'imprenditore, 

• 	 modalità di accertamento e valutazione economica del danno e per la determinazione del valore 

degli animali 
• 	 caratteristiche tecniche dei metodi e dei sistemi di prevenzione obbligatoria per la difesa degli 

allevamenti di bovini, ovini, caprini ed equidi 

I regimi di aiuti potranno essere applicati fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe definite dalla 
Commissione. 

Il testo integrale dei regime di aiuti di cui al presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Marche http://www.regione.marche.it/Regione-Utilel Agricoltura-SviI uppo-Rurale-e
p esca! Ai uti -di -stato. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utilel

