Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1323
Disposizioni applicative
per la presentazione e gestione delle domande
di aiuto per le misure eccezionali di sostegno del
mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame

1. Premessa
Con Decreto Ministeriale prot. n. 383 del 15 gennaio 2020, sono state disposte le modalità di
attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 del 2 agosto 2019, al fine di compensare
le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere
di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati,
per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il ottobre 2017 e il 30
giugno 2018.
Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni, le modalità e le responsabilità per la
gestione delle procedure relative all'applicazione degli aiuti previsti dal Regolamento di esecuzione
(UE) 2019/1323 per i beneficiari che presentano domanda all’AGREA quale organismo pagatore
competente.
Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA:
https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa_sito_agrea/index.php
selezionando l’ambito: “Produzioni animali”.
2. Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a
talune misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in
Italia;
- Decreto Ministeriale prot. n. 383 del 15 gennaio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali recante “Modalità di attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE)
2019/1323, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova da cova
e del pollame in Italia”.
- Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 7537 del 30/01/2020 avente per oggetto “Modalità di
attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1323 del 2 agosto 2019 relativo a misure
eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia”.
3. Beneficiari
In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323, le misure eccezionali di sostegno al
mercato avicolo italiano, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona,
Anatra, Gallina ovaiola, Pollastra, Cappone, Pulcini, Tacchini e uova, da consumo e da cova, del
genere Gallus.
Come riportato all’articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare delle
compensazioni i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
c) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne;
d) centri d’imballaggio di uova.
L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% dalla U.E., ammonta ad € 64.294.996 ed è
suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.
4. Presentazione della domanda
Possono presentare domanda di aiuto/pagamento ad AGREA i soggetti con residenza (ditte
individuali) o sede legale (Società) in regione Emilia-Romagna, in grado di dimostrare, mediante
documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile,
sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie
per contenere l’epidemia nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del Sistema Operativo
Pratiche di AGREA, di seguito SOP; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.
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Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto/pagamento.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo AVIC 2020 presente nel SOP di AGREA
entro il giorno 16 marzo 2020.
Le istruzioni generali per la compilazione della domanda sono riportate nel presente documento.
Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l’iscrizione in
Anagrafe delle Aziende Agricole Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati
inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e
non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova sottoscrizione della scheda di
validazione dell’anagrafe.
Per l’iscrizione in Anagrafe Regionale vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di
attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 integrato con deliberazione del 01/04/2008 n. 3511 (e
successive eventuali modificazioni e integrazioni).
I soggetti abilitati alla compilazione sono:
1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare
domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A
tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad
AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito
http://AGREA.regione.emilia-romagna.it. alla voce “Servizi on line” – “Accesso agli applicativi” –
“Sistema Operativo Pratiche – SOP”.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà
pervenire ad AGREA esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
• Presentazione elettronica con protocollazione su SOP
Il CAA convenzionato con AGREA e al quale il soggetto richiedente ha rilasciato apposito
mandato, che provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione
della domanda nel sistema SOP di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione
della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante
acquisizione della copia di valido documento d’identità e quindi effettua la protocollazione su SOP
nel rispetto delle scadenze fissate dal bando. Il CAA provvederà poi ad inoltrare ad AGREA,
tramite posta elettronica (agreatecnico@regione.emilia-romagna.it), gli allegati in formato
elettronico per l’esecuzione dell’istruttoria, entro 5 giorni lavorativi successivi alla
protocollazione.
• Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di
protocollo regionale completa di allegati de-materializzati
Il soggetto richiedente, autorizzato come “Utente internet” deve disporre:
- di un certificato di firma digitale
- di tutti gli eventuali allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in
formati elettronici.
Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in
formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole
progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi
scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).
Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SOP, i richiedenti dovranno:
1. allegare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico
2. firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il
documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà
essere poi caricato nuovamente sul sistema SOP che provvederà automaticamente a
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protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà
quella da considerare in relazione alle scadenze
3. produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SOP
N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà possibile
trasmettere allegati in formato cartaceo. L’intera documentazione dovrà essere inserita in
formato elettronico su SOP al momento della compilazione della domanda.
5. Documenti da allegare alla domanda di aiuto/pagamento
Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere alla domanda
predisposta da AGREA, per gli interventi oggetto di aiuto e nell’arco temporale stabilito dal
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1323, riferiti esclusivamente al periodo di vigenza
delle misure restrittive stabiliti per singolo comune:
1 - Distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di
smaltimento e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n.
617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in
cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla
movimentazione occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di
smaltimento e copia del registro di allevamento;
2 - Trasformazione di uova da cova, uova da allevamento in gabbia e uova da
allevamento a terra, anche all’aperto e biologiche, in ovoprodotti: copia dei documenti
di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di
disidratazione e copia del registro dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n.
617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in
cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla
movimentazione occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o
di disidratazione e copia del registro di allevamento;
3 Mancato accasamento di pollame per tacchina da ingrasso, tacchino maschio da
ingrasso, faraona, pollo da carne, anatra da ingrasso, gallina ovaiola allevata in gabbia,
gallina ovaiola allevata a terra, pollastra allevata in gabbia, pollastra allevata a terra:
copia del registro di allevamento relativo agli ultimi 5 cicli produttivi antecedenti l’entrata in
vigore il blocco sanitario, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto
subito. Dichiarazione delle perdite settimanali, come da fac simile allegato, con l’elenco
degli allevamenti, dei capannoni e del numero dei capi con la specifica delle date riferite al
periodo interessato dal mancato accasamento/vuoto sanitario.
Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di
vuoto biologico, come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005
“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile” e s.m.i..
Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento
al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto
vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato
al termine dell’ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia
avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria l’indennizzo è
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concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve
considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni
di settimana.
Per la quantificazione del numero dei capi da riconoscere all’indennizzo sarà valutata la
capacità produttiva media dell’allevamento/capannone.
In caso di mancata ripresa della produzione dopo il termine delle misure sanitarie, non sarà
riconosciuto nessun indennizzo,
4 - Soppressione di pollo, pollo rurale, tacchina e tacchino maschio: copia della
certificazione emessa da imprese di smaltimento. Nel caso di pulcini, copia del registro
dell’incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e ogni documento utile
a dimostrare il danno indiretto subito.
5 - Perdita di produzione di riproduttori (per pollo da carne e tacchino): copia del
registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e
delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro
documento atto a comprovare il danno indiretto subito;
6 - Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per
pollastra standard, pollo da carne standard, cappone di dimensione fuori standard,
tacchino e per giovane tacchino di dimensioni fuori standard: Copia del registro di
allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento del ciclo di allevamento, rispetto ai cicli
standard, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il
danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale concernente la
fornitura di animali. Dichiarazione delle perdite settimanali, come da fac simile allegato, con
l’elenco degli allevamenti, dei capannoni e del numero dei capi con la specifica delle date
riferite al periodo interessato dal mancato accasamento/vuoto sanitario.
Per tutti gli interventi, allegare una dichiarazione/relazione da cui si desume l’ubicazione
dell’allevamento e si riporta il riferimento normativo (decisione UE, decreto, ordinanza, ecc)
che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti
sanitari. In alternativa, allegare copia del provvedimento (decisione/decreto/ordinanza) da cui si
desume la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.
Al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 del
2 agosto 2019, si segnala che nella versione in lingua italiana è presente un errore di traduzione.
Infatti, all’articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) viene erroneamente indicato un importo
di 3,06 euro alla settimana per cappone di dimensione fuori standard, mentre nella versione
inglese viene correttamente indicato un importo di 3,06 euro per cappone di dimensioni fuori
standard.
In ogni caso, come specificato con nota n. 1793 del 22 marzo 2019 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in caso di divergenze tra i testi nelle varie lingue
fa fede la versione del Regolamento in lingua inglese.
5. Controlli
Come previsto dall’art. 4 del Reg. UE 1323/2019, le domande presentate e protocollate da AGREA
saranno oggetto di controlli amministrativi per verificare:
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1) l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di aiuto;
2) la correttezza delle quantità richieste in domanda riferite al periodo e alle zone interessate dalle
misure di protezione e sorveglianza;
3) per ciascun richiedente ammissibile:
- l'ammissibilità e la quantità di uova da cova del genere Gallus domesticus distrutte, inviate
alla trasformazione;
- l'ammissibilità e la quantità di uova da consumo del genere Gallus domesticus prodotte in
gabbia, a terra, all’aperto o biologiche, inviate alla trasformazione;
- l'ammissibilità e la quantità di pollo, pollo rurale, tacchini, maschi e femmine, soppressi;
- l'ammissibilità e la quantità di pollo da carne e tacchino, riproduttori;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite dovute al prolungamento del vuoto sanitario
per e mancato accasamento durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di
polizia sanitaria;
- l'ammissibilità e la quantificazione delle perdite dovute ai maggiori costi di produzione per
prolungato del ciclo produttivo durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di
polizia sanitaria;
4) che gli operatori ammissibili non abbiano ottenuto per gli stessi danni richiesti ai sensi del
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1323 finanziamenti da altre fonti quali:
- indennizzi percepiti da assicurazioni;
- indennizzi percepiti sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici;
- indennizzi percepiti in base al Regolamento (CE) n. 652/2014 dal Ministero della Salute per
danni diretti.
Il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, può procedere anche a controlli in loco per la
verifica dei documenti contabili, dei registri di carico e scarico ufficiali o di ogni altro elemento utile
ad accertare la veridicità di quanto richiesto in domanda.
Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto/pagamento non sarà possibile
correggere le domande per qualsiasi motivo, fatto salvo i casi di errore palese riconosciuti da AGREA.
6. Riduzioni e sanzioni
Nel caso in cui dai controlli amministrativi o in loco emergano delle differenze con il richiesto, si
procederà secondo le seguenti modalità:
- se l’accertato è superiore al dichiarato: l’indennizzo concesso è pari al dichiarato;
- se l’accertato è inferiore al dichiarato: l’indennizzo concesso è pari all’accertato;
Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR
445/2000, AGREA pronuncerà la decadenza dell’aiuto.
In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni
amministrative e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni.
7. Liquidazione degli aiuti
AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento di Esecuzione (UE)
n. 2019/1323 e, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal regolamento, stabilisce la riduzione da
applicare per tipologia di intervento.
Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione degli
aiuti richiesti nelle domande ammissibili entro il 30 settembre 2020.
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Fac simile dichiarazione delle perdite settimanali
Regolamento di Esecuzione (UE) 1323/2019 del 02/08/2019 relativo a misure eccezionali di
sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.
Dichiarazione delle perdite connesse al mancato accasamento e/o al prolungamento della
durata di allevamento
Il sottoscritto………………………………………………nato a .………………………………..………..
il ………..…… in qualità di ……………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………… CUAA (C.F.) ……………………………………
A seguito dei seguenti provvedimenti:
_______________ n. _______ del _________________1
che hanno imposto misure restrittive sanitarie conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatesi
tra il 1 ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 nel comune di __________________ prov di _______
dichiara:
1) di aver subito perdite connesse al mancato accasamento per i seguenti allevamenti:
Codice

Riferimento

Allev.

Capannone

Specie

Indirizzo

Soccida

dell’allevamento

Dal

Al

N. capi

(S/N)*

2) di aver subito perdite connesse al prolungamento della durata di allevamento dovuto al
divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate per i seguenti allevamenti:
Codice

Riferimento

Allev.

Capannone

Specie

Indirizzo

Soccida

dell’allevamento

(S/N)*

Dal

Al

*In caso di soccida allegare dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente.
DATA

1

FIRMA

Indicare il tipo di provvedimento legislativo e i riferimenti (numero e anno)

1

N. capi

Istruzioni generali per la compilazione nel Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA della
domanda di aiuto/pagamento. Regolamento di esecuzione (UE) 1323/2019.
Dopo essere entrati nel SOP di AGREA selezionare in sequenza:
Compilazione – Definizione domanda – Inserimento
Per mezzo del pulsante “?” selezionare il settore:
ZOOTECNIA – 2020 – AVIC MISURA ECCEZIONALE DI SOSTEGNO SETTORE AVICOLO
E poi confermare con “ESEGUI” e nel quadro successivo selezionare “AGGIORNA” per creare la domanda.
I quadri della domanda Anagrafe azienda, anagrafe persona e modalità di pagamento sono precompilati dal
sistema con i dati presenti nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole. Verificare la correttezza dei dati e
nel caso di variazioni procedere ad aggiornare l’Anagrafe e ad acquisire i nuovi dati per mezzo dei pulsanti
“aggiorna dati anagrafici”, “aggiorna dati azienda” e “scarica conti da anagrafe”.
Nel quadro “Avicolo” per ogni tipologia di intervento, per il quale viene richiesto l’aiuto, indicare il codice
ASL interessato all’intervento. Selezionare poi dal menù a tendina il tipo di intervento e confermare con il
pulsante “adesione intervento”. A questo punto si apre una nuova scheda con il campo “specie” dove per
mezzo del menù a tendina è possibile selezionare la categoria merceologica per la quale si richiede l’aiuto.
Inserire a seconda dei casi selezionati, il numero di uova, il numero dei capi e le settimane di mancato
accasamento o di prolungamento della durata di allevamento.
Selezionare poi “aggiungi” e al termine delle selezioni “aggiorna” per confermare i dati inseriti. Per
selezionare un'altra tipologia di intervento ritornare alla schermata precedente con il pulsante “ritorna”.
N.B.
a) Nel campo “N. capi” inserire il numero totale dei capi effettivamente interessati dall’aiuto per tutti i
capannoni dell’allevamento selezionato.
b) Nel campo “N. settimane” inserire il numero totale delle settimane effettivamente interessate
dall’aiuto per tutti i capannoni dell’allevamento selezionato.
c) Per l’intervento prolungamento del vuoto per mancato accasamento, il numero delle settimane da
riportate per codice allevamento è dato dalla somma dei periodi riportati nel “Modello dichiarazione
delle perdite settimanali”.
d) Come previsto, le settimane ammissibili all’aiuto da riportare nel campo devono essere al netto dei
giorni del vuoto biologico/sanitario obbligatorio previsto ad ogni fine ciclo, fatto salvo che lo
svuotamento non sia avvenuto a seguito di un provvedimento di abbattimento, in tal caso è
ammissibile l’intero periodo decorrente dal primo giorno di vuoto.
e) Per l’intervento prolungamento della durata del ciclo di allevamento, il numero delle settimane da
riportare per codice allevamento è dato dalla somma dei periodi riportati nel “Modello dichiarazione
delle perdite settimanali”.
Al termine della compilazione del quadro “Avicolo” compilare i quadri “Dichiarazioni” e “Allegati” secondo
quanto richiesto dalle disposizioni applicative.
Eseguire poi la verifica della correttezza della domanda con il pulsante “Controlla” e acquisire copia della
domanda compilata in formato .pdf per mezzo di “Stampa definitiva”.
Una volta verificata la correttezza della stampa procedere alla presentazione con il pulsante “Presenta”. Da
questo momento la domanda non è più modificabile.
Per gli utenti internet, firmare digitalmente la domanda e inviarla per la protocollazione
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