
Marche – PSR 2014-2020 – Sottomisura 16.2 - Attivazione di
nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli innovativi di
monitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle

epizoozie

Beneficiari 

Possono presentare domanda le aggregazioni, costituite almeno:

 da un soggetto pubblico che svolga attività di ricerca, sperimentazione e consulenza nel
campo  della  sanità  veterinaria,  di  comprovata  esperienza  nell’ambito  zootecnico  e
sanitario,  responsabile  amministrativo-finanziario  e  coordinatore  del  progetto  di
cooperazione, capofila dell’aggregazione;

 da una o più imprese agricole o agroalimentari, singole o associate, partner; 
 da altri  enti di  ricerca, sperimentazione e consulenza, esperti  anche nella analisi  dei

prodotti agroalimentari, partner.

L’aggregazione deve avere la forma giuridica di Associazione o Raggruppamento Temporaneo
di Impresa (ATI, ATS o RTI) costituita o in via di costituzione.

Interventi 

Il sostegno viene concesso per lo sviluppo sperimentale di nuovi processi, pratiche, tecnologie
ed in particolare le azioni dovranno prevedere: 

 l’istituzione di un sistema di sorveglianza attivo che comprende la sistematica raccolta,
archiviazione, analisi ed interpretazione di dati sanitari, seguita da una diffusione delle
informazioni; 

 l’utilizzo  dei  dati  del  sistema  di  sorveglianza  passivo  destinati  all’acquisizione  di
informazioni sanitarie per specifiche tipologie di popolazioni zootecniche e per differenti
patologie; 

 la  costruzione  di  protocolli  di  intervento  per  le  risoluzioni  dei  problemi  sanitari
riscontrati; 

 un programma di disseminazione dei risultati e di formazione delle figure coinvolte nel
settore (allevatori, tecnici, veterinari).

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 costi di cooperazione (max. 15%): 
o studi di fattibilità; 
o costi di costituzione dell’aggregazione;
o costi di progettazione di nuovi prodotti e/o processi;
o costi di coordinamento e gestione del progetto e dell’aggregazione: 

 spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri;
 personale  dedicato  alle  attività  di  coordinamento  e  gestione

amministrativa del progetto; 
 missioni e trasferte; 
 spese generali (costi indiretti) per la/e sede/i operativa/e (max.  8% dei

costi per il personale);
 costi di realizzazione del progetto:

o investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, quali acquisti o noleggi di
strumenti, attrezzature, macchinari, materiali di consumo; 

o acquisto di  software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del
progetto; 



o costi di stipula di contratti per la sperimentazione e verifica del prodotto o del
processo e la loro introduzione nell’azienda; 

o test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiali a
perdere; 

o prove di campo/prove di stalla; 
o personale dedicato alla realizzazione del progetto compresi i costi di missione e

trasferte; 
o costi per la pubblicità del cofinanziamento FEASR; 

 costi  per  la  divulgazione  e  il  trasferimento  dei  risultati  (min.  5% -  max.  20%):
realizzazione  eventi  divulgativi  (convegni,  iniziative,  mostre  ,  ecc.)  e  iniziative
dimostrative  anche  in  campo,  visite  guidate,  pubblicazioni  tematiche  e/o  specifiche
diffuse tramite stampa o media elettronici.  Le iniziative sono rivolte agli  addetti  del
settore agricolo/agroalimentare o altri portatori di interesse operanti nel territorio. Sono
compresi i costi per il personale dedicato alle attività e le relative spese per missioni e
trasferte.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 600.000,00.

L’importo massimo del sostegno per la realizzazione del progetto innovativo dell’aggregazione
è pari ad Euro 200.000,00 per ciascun anno progettuale. 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100%.
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Informazioni 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/3070/bando%20sottomisura%2016.2%20prevenzione%20epizoozie.pdf
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/3070

