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OGGETTO: Integrazione della DGR 843/2014 di approvazione “Linee guida per 
l’attuazione e finanziamento del programma di attività 2014 per la tenuta libri 
genealogici e svolgimento controlli funzionali” da parte dell’ARAM. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, 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 la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il 
parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1 lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge 
regionale 11 dicembre 2001, n. 31; 

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1; 

DELIBERA 

1. di integrare il punto 3 “Partecipazione finanziaria degli allevatori” dell’allegato alla 
DGR n. 843 del 12/07/2014 come segue : dopo l’ultimo comma aggiungere “Si precisa che  
gli aiuti sono riferiti ad attività svolte a favore di  imprenditori agricoli, singoli o associati che 
posseggono un’unità di allevamento nella Regione Marche, a prescindere dalla nazionalità o 
dalla residenza”; 

2. di integrare il punto 6 “Modalità di finanziamento” dell’allegato alla DGR n. 843 del 
12/07/2014 come segue: dopo il comma “…Si applica il regime di aiuto in esenzione ai sensi 
dell’articolo 27 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 “Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i 
capi morti” per il quale viene chiesta l’istituzione.. “ aggiungere :   “ per la concessione di : 

a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l‘adozione e la tenuta dei libri 
genealogici; 

b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o  
    della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal        
    proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte. 
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Il regime di aiuto prenderà avvio soltanto dopo che la domanda di esenzione sarà stata 
pubblicata sul sito ad hoc della Commissione Europea. 
Al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante così come previsto 
dall’articolo 6 del Reg UE 702/2014 il beneficiario prima dell’avvio dei lavori dovrà 
presentare domanda scritta di aiuto contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d) del comma 2 del richiamato regolamento di esenzione. 
 
 
       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE            IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

                         Elisa Moroni                                               Gian Mario Spacca 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Normativa di riferimento 
 
• Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 

• D.G.R. n. 843 del 12/07/2014 (pubblicata sul B.U.R.M. n. 76 del 01/08/2014). 
 
 
Motivazione  

La D.G.R. 843/2014 concernente “ L. 30/91 – DD.MM. 2561 e 2563 del 31/01/2014. 
Approvazione “Linee guida per l’attuazione e finanziamento del programma di attività 2014 
per la tenuta libri genealogici e svolgimento controlli funzionali” da parte dell’ARAM.” E 
pubblicata sul B.U.R.M. in data 01/08/2014,  per la sua notifica come aiuto di Stato in 
esenzione di cui all’articolo n. 27 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 “Aiuti al settore 
zootecnico e aiuti per i capi morti” è stata notificata alla Commissione Europea per il tramite 
della “P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE “ e del sistema 
informatico SANI2 (n. provvisorio 28857 del 5/8/2014) . 

La Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea ha comunicato la scheda 
sintetica di questo aiuto denominato “Aiuti al settore dell’allevamento – tenuta dei libri 
genealogici e controlli funzionali” – SA.39424 - alla Commissione Europea in data 28 agosto 
2014 . 
La Commissione Europea, con nota   Ref. Ares (2014) 2854685 del 02/09/2014, pervenuta a 
mezzo e-mail in data 09/09/2014, ha chiesto alle Autorità Italiane delle  informazioni 
complementari in merito al dossier come sopra presentato; tali informazioni devono essere 
inviate entro un mese dalla data della comunicazione. 

La P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e 
Irrigazione con nota n. 7656283 del 16/09/2014, in riferimento all’aiuto di Stato di cui trattasi 
ed alla nota della Commissione Europea sopra citata,  ha comunicato alla competente P.F.  
Politiche Comunitarie ed autorità di gestione FESR e FSE che si provvederà ad integrare la 
DGR n. 843 del 12.07.2014 ed in particolare il punto 3 “Partecipazione finanziaria degli 
allevatori” ed il punto 6 “Modalità di finanziamento” dell’Allegato prevedendo: 

• una disposizione secondo la quale gli aiuti possono essere concessi a qualsiasi 

agricoltore che abbia la propria azienda o unità di produzione nella regione (cfr. 

l'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014); 

• disposizioni che riprendono quanto stabilito dall'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e 

b), del regolamento (UE) n. 702/2014, al fine di precisare i tassi di aiuto previsti per la 

tenuta dei libri genealogici e per lo svolgimento di controlli funzionali. “ 
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La stessa nota n. 7656283 del 16/09/2014, rispetto alle disposizioni richiamate all’art. 6, 
comma 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 circa l’effetto incentivante, ha precisato che la misura 
di aiuto di cui trattasi, a tutti gli effetti, contiene attività di carattere continuativo. Tale 
connotato deriva da fonti dell’ordinamento interno (L.30/91 del 15.01.1991), nonché dai 
decreti ministeriali di applicazione della legge. 

Nello specifico: 
- la legge definisce l’interesse nazionale per l’istituzione dei libri genealogici e della 

loro tenuta, nonché lo svolgimento di valutazioni genetiche dei riproduttori ed i 
controlli delle attitudini produttive. La stessa legge individua le Associazioni 
Allevatori quali soggetti ai quali affidare la tenuta dei Libri Genealogici (LLGG) e 
l’effettuazione dei controlli funzionali (CCFF);  

- i decreti ministeriali attuativi precisano che tali attività di miglioramento genetico non 
devono subire interruzioni in quanto collegate ai cicli biologici degli animali e che le 
iniziative devono decorrere da ciascun anno di riferimento, così le spese per 
l’attuazione, tanto che i costi vengono calcolati con il sistema forfettario. Tutto ciò 
come già riportato nel documento istruttorio della richiamata DGR n. 843/2014.  

Tale carattere di continuità delle attività di LLGG e CCFF fa sì che la misura di che 
trattasi possa ricadere fra le categorie di aiuto per le quali non è previsto o si presume un 
effetto incentivante di cui al 5° comma dell’Art. 6 ed in particolare sia comparabile alle 
lettere f) ed h). Si evidenzia Inoltre che tali attività hanno costi di funzionamento 
operativo e non hanno pertanto carattere di investimento in senso stretto. 

E stato riportato inoltre che sono state poi ottemperate tutte le restanti richieste connesse 
agli obblighi di pubblicità nonché la predisposizione del link diretto al testo della DGR n. 
843/2014 e della prevista presente integrazione. 

(http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/LLGGCCFF2014.pdf)  
 

Con note e-mail del 18 e 19 settembre 2014 il competente ufficio della DG AGRI della 
Commissione Europea ha fatto osservazioni alle integrazioni come sopra formulate; in 
particolare è stato chiesto di meglio integrare il testo della presente deliberazione con 
particolare riferimento all’effetto incentivante, così come già indicato  con nota   Ref. Ares 
(2014) 2854685 del 02/09/2014 . 
Si è quindi provveduto a concertare nuovamente che il regime di aiuto prenderà avvio soltanto 
dopo che la domanda di esenzione sarà stata pubblicata sul sito ad hoc della Commissione 
Europea. 
Al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante così come previsto 
dall’articolo 6 del Reg UE 702/2014 il beneficiario prima dell’avvio dei lavori dovrà 
presentare domanda scritta di aiuto contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d) del comma 2 del richiamato regolamento di esenzione. 
 
Alle spese sostenute dal 1.01.2014 non coperte dal regime di aiuto N463/04 fino alla 
pubblicazione della esenzione di cui sopra si applica il Reg UE 1408/2013 del 18.12.2013. 

Per quanto sopra, come da indicazioni fornite dai competenti uffici regionali e comunitari 
incaricati di seguire gli aiuti di Stato, sono state predisposte la integrazioni alla DGR 
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843/201a così come richiesto dalla nota   Ref. Ares (2014) 2854685 del 02/09/2014, come 
previsto dalla citata nota regionale n. 7656283 del 16/09/2014 e come indicato dal competente 
ufficio della Commissione Europea  . 

 
Proposta 
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue: 

1. di integrare il punto 3 “Partecipazione finanziaria degli allevatori” dell’allegato alla 
DGR n. 843 del 12/07/2014 come segue : dopo l’ultimo comma aggiungere “Si 
precisa che  gli aiuti sono riferiti ad attività svolte a favore di  imprenditori agricoli, 
singoli o associati che posseggono un’unità di allevamento nella Regione Marche, a 
prescindere dalla nazionalità o dalla residenza”; 

2. di integrare il punto 6 “Modalità di finanziamento” dell’allegato alla DGR n. 843 del 
12/07/2014 come segue: dopo il comma “…Si applica il regime di aiuto in esenzione 
ai sensi dell’articolo 27 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 “Aiuti al settore 
zootecnico e aiuti per i capi morti” per il quale viene chiesta l’istituzione.. “ 
aggiungere :   “ per la concessione di : 

a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l‘adozione e la tenuta dei libri 
genealogici; 

b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o  
           della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati   
           dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte. 
 
Il regime di aiuto prenderà avvio soltanto dopo che la domanda di esenzione sarà stata 
pubblicata sul sito ad hoc della Commissione Europea. 
Al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante così come previsto 
dall’articolo 6 del Reg UE 702/2014 il beneficiario prima dell’avvio dei lavori dovrà 
presentare domanda scritta di aiuto contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d) del comma 2 del richiamato regolamento di esenzione. 
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Roberto Gatto) 
 
 

Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa agricola, 
Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione 

VISTO 
Il Dirigente responsabile 

(Roberto Luciani) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne 
propone l’adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne 
può comunque derivare impegno di spesa a carico della Regione Marche . 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Cristina Martellini) 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N° ____ PAGINE DI CUI ____ PAGINE DI 
ALLEGATI, CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA. 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
( Elisa Moroni) 

 


