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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 93 

 

  Ai Produttori interessati 

 Alle Regioni e PP.AA 

LORO SEDI 

 Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) 

LORO SEDI 

 Alle Organizzazioni di Produttori interessate 

 All’ AG.R.E.A. 

Largo Caduti del Lavoro, 6 

40122 BOLOGNA 

 All’ A.P.P.AG. 

Via G.B. Trener, 3 

38100 TRENTO 

 All’ A.R.C.E.A. 

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto 

88100 CATANZARO 

 All’ A.R.P.E.A. 

Via Bogino, 23 

10123 TORINO 

 All’ A.R.T.E.A. 

Via Ruggero Bardazzi, 19/21 

50127 FIRENZE 

 All’ A.VE.P.A. 

Via N. Tommaseo, 63-69 

35131 PADOVA 

 All’ AG.E.A. – Organismo Pagatore 

Via Palestro, 81 

00185 ROMA 

 All’ Organismo Pagatore Regionale Lombardia 

Direzione Generale Agricoltura 

Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 MILANO 

 All’ O.P.P.A.B. 

Via Alto Adige, 50 

39100 BOLZANO 
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 All’ A.R.GE.A. 

Via Caprera 8 

09123 CAGLIARI 

 

 e p.c. Al Ministero Politiche Agricole  

Alimentari Forestali e del Turismo  

- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali

 e dello sviluppo rurale 

- Dir. Gen. delle politiche internazionali e 

dell’Unione europea 

Via XX Settembre 20 

00186 ROMA 

 Alla Regione Veneto 

Capofila per l’Agricoltura 

Coordinamento Commissione Politiche agricole 

Palazzo Sceriman 

Cannaregio, 168 

30121 Venezia (VE) 

Al Coordinamento AGEA 

Via Palestro, 81 

ROMA 

A SIN S.p.A. 

Via Curtatone 4/D 

00185 ROMA 

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN  

Agriconsulting S.p.A. 

Via Vitorchiano n. 123 

00189 ROMA 

PEC: protocollo-lotto2@pec.it 

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN  

Leonardo S.p.A. 
Piazza Monte Grappa, 4 
00195 ROMA 

PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com 

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN  

EY Advisory S.p.A. 

Via Aurora 43 

00187 ROMA 

PEC: agea-l4@legalmail.it 
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Oggetto:  Disposizioni relative alle modalità di concessione dei sostegni per alcuni settori 

zootecnici in crisi ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 

pesca e dell'acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 

178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13) ai sensi del Decreto Ministeriale 

8 luglio 2022 n. 0304905. CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 81 del 

15 settembre 2022 e n. 78 del 12 settembre 2022. 

Le presenti Istruzioni operative, integrano le Istruzioni operative n. 78 del 12 settembre 2022 e n. 

81 del 15 settembre 2022, come di seguito specificato: 

1. Il termine di presentazione delle domande è prorogato fino al 31 ottobre 2022. 

2. Ai richiedenti il sostegno per la filiera dei suini macellati è data la possibilità di 

dichiarare in domanda un numero di capi macellati diverso da quello risultante in BDN, 

che è stato acquisito sulla base dei dati comunicati dai macelli. In particolare: 

a) laddove il dato riportato nel modello precompilato della domanda risulti superiore a 

quello dei capi effettivamente usciti verso il macello risultanti al richiedente, lo 

stesso ha l’obbligo di inserire il dato inferiore; 

b) laddove il dato riportato nel modello precompilato della domanda risulti inferiore a 

quello dei capi effettivamente usciti verso il macello risultanti al richiedente, lo 

stesso potrà inserire quest’ultimo dato, dichiarandolo ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n.  445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. In ogni caso non 

può essere dichiarato un dato superiore al numero dei capi “usciti verso il macello” 

risultanti in BDN per quel codice ASLL dell’allevamento. Inoltre, il produttore 

deve dichiarare di aver segnalato per iscritto (lettera, email, Pec etc.,) alle autorità 

veterinarie competenti sui macelli di destinazione, l'incoerenza dei dati dei capi 

macellati risultanti dalla BDN che sono riportati sul modello precompilato, con 

quelli usciti verso il macello oggetto di dichiarazione del produttore stesso.  

3. Ai richiedenti il sostegno per la filiera ovicaprina è data la possibilità di dichiarare in 

domanda un numero di capi allevati inferiore a quello risultante in BDN. Infatti, laddove 

il dato riportato nel modello precompilato della domanda risulti superiore a quello dei 

capi effettivamente allevati risultanti al richiedente, lo stesso ha l’obbligo di inserire il 

dato inferiore. 

4. È prevista nel modello di domanda l’acquisizione della informazione relativa alla 

presenza dell’allegato “liberatoria” prevista per le posizioni interessate da soccida. 

L’allegato sottoscritto regolarmente resterà agli atti presso il CAA mandatario. 

In conseguenza di quanto precede, il modello di presentazione della domanda allegato alle 

Istruzioni Operative n. 78 del 12 settembre 2022, come integrato dalle Istruzioni Operative n. 81 del 

15 settembre 2022, è sostituito dal modello allegato alle presenti Istruzioni Operative. 

Tuttavia, le domande pervenute nel SIAN avvalendosi dei modelli di cui alle precedenti 

Istruzioni Operative, in data antecedente a quella di disponibilità del nuovo modello sul SIAN, 
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saranno considerate validamente presentate, salvo annullamento da parte del richiedente per il 

tramite del proprio CAA mandatario.   

A rettifica di quanto riportato nelle Istruzioni Operative n. 78 del 12 settembre 2022, si precisa, 

che “gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione 

(2022/C 131 I/01) della Commissione europea” ma si considerano ammissibili al sostegno anche 

tutte le altre imprese agricole delle filiere zootecniche che sono state individuate nel Decreto 

Ministeriale 8 luglio 2022, n. 304905 come colpite dalla crisi Ucraina. Ne consegue che la 

condizione di esclusione dalla misura posta alla lettera b) del paragrafo “ 9.1. Verifiche di 

ammissibilità” delle Istruzioni Operative n. 81 del 15 settembre 2022, è da considerarsi nulla e non 

è richiesta alcuna dichiarazione in sede di presentazione delle domande inerente alla condizione di . 

impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea. 

 
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 

dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati. 

 

   IL DIRETTORE  

 Federico Steidl 
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