
 
 
 
 
 
 

 

L.R. 1/2009, art. 12 
 

D.G.R. n. 135 del 16/03/2021 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
 

Bando pubblico in attuazione del "Programma 

regionale triennale 2021-2023 di aiuti 

alle aziende agricole zootecniche per l'acquisto di 

riproduttori ai fini del miglioramento genetico 

delle razze interessate da 

processi di selezione e della conservazione della 

variabilità genetica delle razze autoctone" 
 
 

Avviso approvato con Determinazione n. G03937 del 12/04/2021 
 

 

Contatti per Avviso: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E 

PESCA, FORESTE 
 

Area di appartenenza:  AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, 

TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO 

LOCALE 
 

Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142 

 

Responsabile del procedimento: 
 
 

Dott. Francesco Pepponi – fpepponi@regione.lazio.it 
 

DATA   PUBBLICAZIONE   13/04/2021 

mailto:fpepponi@regione.lazio.it


 
 

F i na li tà d e ll ’ A vv i s o 
 

La Regione Lazio, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 13 febbraio 2009 n. 1, attua un programma 

triennale di aiuto alle aziende zootecniche del Lazio per interventi volti a migliorare la gestione 

della riproduzione animale, sia per la conservazione della variabilità genetica delle razze 

autoctone a ridotta diffusione e per il miglioramento genetico delle razze interessate da 

selezione, che per il risanamento da particolari patologie o per il miglioramento delle 

performance, con particolare attenzione alle razze che, in quanto correlate all’esercizio del 

pascolo, garantiscono funzioni ambientali di conservazione degli habitat seminaturali, oltre che 

garantire il diritto di scelta del consumatore, particolarmente attento nel valutare il ruolo degli 

allevamenti intensivi nell’incidere sui cicli dell’acqua e dell’azoto. 

La realizzazione del programma triennale di aiuto persegue sei diversi obiettivi: 

- Obiettivo 1: miglioramento genetico negli allevamenti bufalini  

- Obiettivo 2: miglioramento genetico e incremento di variabilità negli allevamenti bovini da 

carne 

- Obiettivo 3: miglioramento genetico e incremento di variabilità negli allevamenti bovini da 

latte non intensivi 

- Obiettivo 4: miglioramento genetico negli allevamenti ovicaprini 

- Obiettivo 5: incremento di variabilità genetica negli allevamenti di equidi di razze autoctone a 

rischio di erosione genetica 

- Obiettivo 6: incremento di variabilità genetica negli allevamenti ovicaprini e suini di razze 

autoctone a rischio di erosione genetica 
 

 
Agevolazioni previste 
 
Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale pari al 60% della spesa sostenuta 

per l’acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) o registri anagrafici di 

razza (RR.AA), secondo la normativa vigente, solo per le razze riportate nella tabella sottostante 

e afferenti alle specie: 

- Bovina; 

- Bufalina; 

- Ovina; 

- Caprina; 

- Equina; 

- Asinina; 

- Suina. 

Obiettivo Razza interessata 

1 Bufala mediterranea  

2 

 

Bovini da carne:  

Razze tradizionali: Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica 

Razze specializzate: Limousine, Charolaise, Piemontese 

 

3 Bovini da latte: 

Frisona, Bruna Alpina e Pezzata Rossa 



 
B en e fic ia r i  

 

 

Imprese agricole ad indirizzo zootecnico, attive nel Lazio, che siano iscritte al Libro 

Genealogico di interesse (o con istanza in itinere, salvo buon fine entro chiusura istruttoria). 
 
 

M o da li tà di p r es e nt a z i o ne de l la do ma n da 
 
 

Le domande possono essere presentate mediante una procedura a sportello, esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it, a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul BURL e fino al 31 luglio 2023. Al modello di domanda, 

debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) documentazione attestante l’iscrizione al Libro Genealogico/Registro Anagrafico di interesse 

(o copia dell’istanza di iscrizione e relativa ricevuta di presentazione, di data anteriore a quella 

di presentazione della presente domanda); 

c) copia della scheda di validazione del fascicolo aziendale più aggiornata; 

d) copia del listino ISMEA utilizzato per l’individuazione del prezzo di riferimento per il/i 

riproduttore/i richiesto/i. 

Ogni azienda non potrà presentare più di una richiesta per anno solare. 

 
 

Ri s or s e fi na nz i a r i e 
 

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati euro 

105.000,00 per l’annualità 2021, euro 75.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 75.000,00 per 

l’annualità 2023.  
 
 

C o n ta t ti 
 
 

Francesco Pepponi – fpepponi@regione.lazio.it 

 
 

Alessio Leonelli – a.leonelli@regione.lazio.it 
 
 
Stefano Viva – sviva@regione.lazio.it 

 

4 Ovini: Sarda, Comisana, Massese, Assaf e Lacaune 

Caprini: Saanen, Maltese e Sarda 

5 

 

Equidi a rischio di erosione:  

Cavallo Maremmano, TPR, Pony Esperia, Lipizzano, Tolfetano e Romano, cavallo del Cicolano 

Asinini: 

Amiatino, Viterbese, Martinafranca e Ragusano 

 

6 

 

Ovicaprini e suini a rischio di erosione 

Ovicaprini: pecora Sopravissana, Capra Monticellana, Capestrina e Grigia Ciociara 

Suini: Casertano, Nero Reatino e Nero dei Monti Lepini  
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PEC DITTA RICHIEDENTE 
 
IBAN CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO DELLA DITTA 

 
 

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2021-2023 DI AIUTI 
ALLE AZIENDE AGRICOLE ZOOTECNICHE PER L’ACQUISTO 
DI RIPRODUTTORI AI FINI DI MIGLIORAMENTO GENETICO 

DIREZIONE REGIONALE Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 marzo 2021, n. 135 
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

DOMANDA DI AIUTO 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di 
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci) 

 ANAGRAFICA - Dati identificativi della ditta richiedente  
 

CUAA 

 
RAGIONE SOCIALE 

 
NOME/COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DITTA 

 
DATA DI NASCITA                         COMUNE DI NASCITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DELLA DITTA                                       PROVINCIA 

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DELLA DITTA 

INDIRIZZO SEDE LEGALE DITTA                                                                  COMUNE                                                                                                      PROVINCIA  

 

        CODICE/I AZIENDALE/I ALLEVAMENTO/I UBICATO/I NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

 
 REQUISITI DELLA DITTA RICHIEDENTE  

 

- Agricoltore  attivo [art. 9 Reg. (UE) n. 1307/2013]   
   

- Titolare di partita IVA (n. ___________________________)   

   

- Iscritta CCIAA - sezione imprese agricole   

   

- Iscritta BDN  (Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica)   

   

- Iscritta al Libro Genealogico di interesse   

   

- Istanza di iscrizione al Libro Genealogico di interesse in itinere   
                      (l’iscrizione deve perfezionarsi entro la chiusura dell’istruttoria)   

- Titolare di stazione di monta (solo per l’acquisto di stalloni di equidi) autorizzata codice n. ______________   

   

- Consistenza dell’allevamento per la razza per cui si richiede l’aiuto pari a n. ___________ UBA   
 

 DICHIARAZIONI DELLA DITTA RICHIEDENTE  

Il rappresentante legale o titolare dichiara che la ditta richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente 

Il rappresentante legale o titolare dichiara che la ditta richiedente non ha beneficiato di agevolazioni che comportano, in ragione 
dell’aiuto atteso, il superamento del limite vigente per gli aiuti in regime de minimis negli ultimi tre esercizi finanziari (esercizio in corso 
all’atto dell’istanza e i due precedenti) 

Il rappresentante legale o titolare dichiara che la ditta richiedente non ha richiesto e si impegna a non richiedere successivamente 
altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le 
stesse voci oggetto della richiesta 

Il rappresentante legale o titolare dichiara che la ditta richiedente si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico 
dei beneficiari dell'aiuto 

Il rappresentante legale o titolare dichiara che la ditta richiedente si impegna a restituire l’importo del sostegno erogato, maggiorato 
degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando 

 

 

 

ALLEGATO 1 



 

RICHIESTA DI AIUTO  

 
N° RIPRODUTTORI MASCHI PER CUI SI RICHIEDE L’AIUTO ________________________________________ 
 
SPECIE ______________________________ 
 
RAZZA _______________________________ 
 
SPESA PREVISTA € ____________________ 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO  (MAX. 60%  DELL’IMPORTO DELLA SPESA PREVISTA) € ___________________ 

 

ALLEGATI  

- Copia documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale   
   

- Iscrizione al Libro Genealogico/Registro Anagrafico di interesse   

   

- Copia dell’istanza di iscrizione al Libro Genealogico/Registro Anagrafico di interesse e relativa ricevuta di presentazione nel 
caso la ditta non fosse ancora iscritta 

  

   

- Copia della scheda di validazione del fascicolo aziendale più aggiornata   

   

- Copia del listino ISMEA utilizzato per l’individuazione del prezzo di riferimento per il/i riproduttore/i richiesto/i   

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il rappresentante legale o titolare della ditta richiedente dichiara di avere letto l'informativa sulla privacy del bando e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

 
 
 
 

DATA 

 

FIRMA del rappresentante legale o titolare ditta richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note per la compilazione: 
 compilare in stampatello chiaro e leggibile; barrare con una X le caselle di interesse; 
 coefficienti di conversione UBA in sintesi: bovini/bufalini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini/bufalini di età tra 6 

mesi e 2 anni: 0,60; equidi di oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,30; scrofe e verri: 0,50; ovi-caprini (per 10 
capi): 1,50. 



 
DICHIARAZIONI DELLA DITTA RICHIEDENTE  

Il rappresentante legale o titolare si impegna a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento delle attività di 
controllo previste dal bando ed acconsente altresì all’accesso in azienda per l’espletamento di dette attività di verifica. 

 

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il rappresentante legale o titolare della ditta richiedente dichiara di avere letto l'informativa sulla privacy del bando e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

 
 
 
 

DATA 

 

FIRMA del rappresentante legale o titolare ditta richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note per la compilazione: 
 compilare in stampatello chiaro e leggibile; barrare con una X le caselle di interesse. 



 
 

PEC DITTA RICHIEDENTE 
 
IBAN CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO DELLA DITTA 

 
 

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2021-2023 DI AIUTI 
ALLE AZIENDE AGRICOLE ZOOTECNICHE PER L’ACQUISTO 
DI RIPRODUTTORI AI FINI DI MIGLIORAMENTO GENETICO 

DIREZIONE REGIONALE Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 marzo 2021, n. 135 
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

RICHIESTA DI PAGAMENTO 
da presentare entro e non oltre 90 gg. dalla comunicazione di accoglimento della richiesta di aiuto 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di 
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci) 

 ANAGRAFICA - Dati identificativi della ditta richiedente  
 

CUAA 

 
RAGIONE SOCIALE 

 
NOME/COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DITTA 

 
DATA DI NASCITA                         COMUNE DI NASCITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DELLA DITTA                                       PROVINCIA 

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DELLA DITTA 

INDIRIZZO SEDE LEGALE DITTA                                                                  COMUNE                                                                                                      PROVINCIA  

 

        CODICE/I AZIENDALE/I ALLEVAMENTO/I UBICATO/I NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

 

RICHIESTA DI PAGAMENTO  

 
N° RIPRODUTTORI MASCHI ACQUISTATI ________ 
 
SPECIE ____________________________________ 
 
RAZZA _____________________________________ 
 
SPESA SOSTENUTA € ________________________ 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO € ____________________ 

 

ALLEGATI  

- Copia documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale   
   

- Copia fattura/e di acquisto   

   

- Documentazione attestante il pagamento per intero del/i titolo/i di spesa   

   

- Copia del certificato zootecnico   

   

- Certificato genealogico   

 

- Certificati e attestazioni veterinarie (rif. capitolo del bando “requisiti sanitari dei riproduttori”)   

   

- Copia modello 4   

   

- Eventuale iscrizione definitiva al Libro Genealogico di pertinenza (qualora non perfezionata al momento di presentazione della 
domanda) 

  

 

 

ALLEGATO 2 



 
DICHIARAZIONI DELLA DITTA RICHIEDENTE  

Il rappresentante legale o titolare si impegna a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento delle attività di 
controllo previste dal bando ed acconsente altresì all’accesso in azienda per l’espletamento di dette attività di verifica. 

 

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il rappresentante legale o titolare della ditta richiedente dichiara di avere letto l'informativa sulla privacy del bando e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

 
 
 
 

DATA 

 

FIRMA del rappresentante legale o titolare ditta richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Note per la compilazione: 
 compilare in stampatello chiaro e leggibile; barrare con una X le caselle di interesse. 


