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PSR Calabria 2014/2020 

 
Faq  

(Frequently Asked Questions) 
 

M14 -Intervento 14.1.1 

 “Benessere degli animali” 

Annualità 2021 

 
 

Pubblicazione del 06/05/2021 

 
 
 
 

1 

D: Le aziende di acquacoltura possono usufruire del bando? 

 

R: Come previsto nel bando e nelle disposizioni attuative, la Misura 14 è finalizzata alla 

realizzazione all’interno delle aziende zootecniche di sistemi di allevamento che applichino 

standard di benessere animale più elevati rispetto all’ordinarietà. Le specie ed i sistemi di 

allevamento interessati sono: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed avicoli. Non è, 

purtroppo, ricompresa l’acquacoltura. 

 
 

2 

D: Le aziende presenti nella graduatoria del 2016 e non finanziate possono fare domanda 

di riconferma nel 2021 pur non avendola fatta negli anni successivi al 2016? 

R: Se l’istanza non è stata finanziata con il bando 2016 non ha nessun senso presentare 

domanda di riconferma, la riconferma è indirizzata per le 492 aziende già finanziate. 

 
 

3 

D: Le aziende che non hanno presentato domanda nel 2016, possono presentare domanda 

per la misura 14 – bando 2021? 

R: Le aziende non finanziate, indipendentemente se erano presenti o meno nelle 

graduatorie 2016, possono fare domanda con il nuovo bando annualità 2021. 

 
 

4 

D: Un’azienda risultata ammissibile ma non finanziabile nel bando 2016, dovrà presentare 

una domanda di pagamento per aggiornamento annuale o per inizio impegno? 

R: Se non è stata finanziata nel 2016 deve presentare esclusivamente domanda con il 

nuovo bando inizio impegno 2021. 

 
 
 

5 

D: I Laureati in Veterinaria o in Scienze Agrarie hanno soddisfatto il requisito relativo ad 

Agricoltori Professionali con formazione specifica in tema di benessere animale, devono 

comunque conseguire ugualmente la formazione specifica prevista tramite i corsi per il 

Benessere Animali? 

R: Per i Laureati in Veterinaria e/o Scienze Agrarie è riconosciuto il requisito inerente la 

formazione sul benessere animale. 
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6 

D: Nella fase di redazione della check-list aziendale/relazione, in cui deve essere fatto il 

raffronto con la situazione preliminare (ex ante) specifica aziendale e la situazione futura 

(ex post), determinata dall’assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, 

alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell’azienda, per le aziende presenti in 

graduatoria Bando M14- Benessere degli Animali annualità 2016 - ammissibili ma non 

finanziabili che hanno già apportato miglioramenti con la speranza dello scorrimento della 

graduatoria, in tal caso, la fase ex ante a cui fare riferimento sarà quella della situazione 

aziendale prima di aver apportato i miglioramenti? 

R: Si sta partecipando ad un nuovo bando annualità 2021 quindi la situazione ex-ante non 

può essere che quella attuale. 
 
 
 

 
 
 

7 

D: In fase di compilazione della domanda, l 'applicativo sul sistema informatico SIAN chiede 

di selezionare la finalità:  

 Domanda di sostegno e pagamento 

 Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par.3) 

 Trasformazione impegno (Reg. (UE) 807/14 art. 14 par.  

Cosa si intende con SOSTITUZIONE IMPEGNO e TRASFORMAZIONE IMPEGNO? 

R: Le finestre relative sostituzione e/o trasformazione impegno sono presenti nel campo 

Sian ma non riguardano le domande da inoltrare. Per la misura 14 come detto nel 

comunicato presente sul nostro sito, bisogna scegliere il bando a cui si deve partecipare 

Riconferma (domande finanziate bando 2016) o nuova adesione (nuovo bando annualità 

2021) ed inoltrare relativa domanda. 

 
 
 

8 

D: Un'azienda zootecnica che ha partecipato al Bando Misura 14 Benessere animale- 

annualità 2016- risultando ammissibile e finanziabile per la specie animale BOVINI, può 

presentare una domanda di aiuto, a valere sul nuovo Bando Misura 14 annualità 2021, con 

una specie animale diversa come gli OVICAPRINI? 

R: Il bando specifica in modo chiaro "che è preclusa la partecipazione per le ditte già 

finanziate con i DDG n° 7581/2017 e DDG n8282/2018". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

D: Con Decreto n. 3667 del 07/04/2021 – si dispone l’apertura dei termini per la 

presentazione delle domande di conferma per l’annualità 2021 e l’adozione della proroga a 

dicembre 2022 della durata degli impegni assunti nel 2016. Considerato le gravi difficoltà 

nel comparto dalla zootecnia a causa della pandemia, alcune aziende con due gruppi di 

impegni attivi (bovini da latte e ovi-caprini), per esigenze economiche, hanno dovuto ridurre 

parte della consistenza dei bovini da latte per supportare l’incremento della consistenza 

degli ovi-caprini derivante il blocco delle vendite degli agnelli.  La riduzione totale o parziale 

di un gruppo di impegno, comporta la perdita dell’ammissibilità totale della domanda di 

pagamento? In presenza di conferma di uno dei due gruppi di impegno (si conferma la 

consistenza UBA solo per gli ovi-caprini), la domanda di pagamento è ammissibile oppure 

si incorre nella decadenza totale dell’impegno? 

R: Nel caso di ammissione di due impegni e nell'ipotesi di mancato rispetto di uno dei due, 

decade il solo impegno non rispettato, mentre rimane attivo l'altro. Giova a proposito 

rammentare che secondo la normativa vigente, se il mancato rispetto dell'impegno attiene 

ad una sola annualità si ha come conseguenza il mancato pagamento per la stessa 

annualità. Se il mancato rispetto riguarda due o più anni l'impegno decade con il 

conseguente recupero delle somme erogate. 
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10 

D: È possibile, per il biennio oggetto di proroga, autorizzare variazioni degli impegni in 

conseguenze di modifiche dell’orientamento produttivo dell’allevamento, ovvero: 

conversione dell’impegno da bovini da latte in carne bovini da carne oppure da bovini da 

latte in ovi-caprini da latte- considerato che tali variazioni non determinano incrementi 

finanziari del massimale aziendale ammesso nel 2016? 

R: Non è possibile modificare l'impegno ammesso a contributo e le conseguenti opere  da 

realizzare  inerenti il miglioramento del benessere degli animali. 

 


