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OPERAZIONE 10.2.2
Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ.
L’Operazione prevede la corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ e la loro eventuale duplicazione, al fine di evitare perdite accidentali di risorse genetiche, secondo un progetto pluriennale da redigere tenendo
conto di quanto previsto dalle “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”(DM Mipaaf del 6 luglio 2012).
I beneficiari si devono impegnare a non coltivare OGM.
I beneficiari dell’Operazione sono:
•

Istituti di ricerca

•

altri Enti pubblici

che conservano collezioni ex situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate, con particolare riguardo a quelle iscritte nel Registro Volontario Regionale, incluse le banche di organismi
invertebrati e microrganismi naturali utili alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla
produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.
Importi e aliquote di sostegno
L’aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione di un progetto approvato dalla competente struttura regionale, per un importo annuale compreso tra 10.000 € e
50.000€ per collezione.
RESPONSABILE DI MISURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
DIRIGENTE ALESSANDRA BIANCHI
tel. 06.51688198
email alebianchi@regione.lazio.it
MARIA PIA GIGLI
tel. 06.51688196
email mgigli@regione.lazio.it

Questo documento non ha valore legale, ma solo fini divulgativi.
Si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea
n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.
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TESTO LEGALE
10.2.2 Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ
Sottomisura 10.2 sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura
Descrizione del tipo di intervento
La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ e la loro eventuale duplicazione al fine di evitare perdite accidentali di risorse genetiche, secondo un progetto pluriennale da redigere tenendo conto di quanto previsto dalle “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ,
della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” (DM MiPAAF del 6 luglio 2012).
I beneficiari si devono impegnare a non coltivare OGM.
Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
Collegamenti con altre normative
• Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on
farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del
MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012).
•

Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Beneficiari
Sono beneficiari dell’operazione istituti di ricerca ed altri enti pubblici che conservano collezioni ex situ di risorse
genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate , con particolare riguardo a quelle
iscritte nel Registro Volontario Regionale incluse le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali utili
alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla produzione dei prodotti agroalimentari
tipici e di qualità.
Costi ammissibili
•

Personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

spese di missioni sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

realizzazione e gestione della collezione;

•

realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;

•

predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;

•

consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

convenzioni con enti ed istituti di ricerca;

•

esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;

•

strumenti ed attrezzature, anche informatiche e materiale di consumo;

•

progettazione fino ad un massimo del 5%;

•

spese generali fino ad un massimo del 5%.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l’ordinaria attività dell’ente.
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari non devono aver aderito alle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.1 e 10.2.3.
Le collezioni devono riguardare materiale genetico per uso forestale o agricolo o di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica.
Ai fini dell’ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volonatrio
Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 oppure considerate tali sulla base di una relazione specifica presentata
dall’ente beneficiario da cui deve risultare la minaccia di erosione genetica sulla base di prove e dati scientifici e
bibliografici, riportante altresì un piano finanziario. Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R.
n. 15/2000, essere comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia e devono rispettare
i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida Nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili. Inoltre le collezioni
devono essere conservate sul territorio regionale.
Gli enti beneficiari devono essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza.
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Tale registrazione è prevista dalla legge regionale n. 15/2000 (articolo 4), può essere fatto in qualsiasi momento
attraverso le procedure pubblicate sul sito http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=66&Itemid=100, ed è aperto a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L’iscrizione è gratuita ed è condizione presupposta per la concessione di aiuti,
ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonché
consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.
Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione gli interventi sostenuti dal PSRN.
Condizione obbligatoria per l’adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
I progetti presentati dagli istituti pubblici che intendono aderire alla tipologia di operazione saranno selezionati secondo le seguenti priorità:
•

unicità della collezione;

•

rischio di perdita della collezione;

•

interesse della collezione per il territorio laziale con particolare riguardo ai prodotti tipici e di qualità del Lazio.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L’aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione
di un progetto approvato dalla competente struttura regionale per un importo annuale compreso tra 10.000,00€ e
50.000,00€ per collezione.
Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure
L’AdG di concerto con l’Organismo pagatore nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha
analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i
seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.
a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:
CP 5 - Gli impegni non sono legati all’obiettivo ambientale della misura;
Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.
CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
Possibile attuazione di attività difformi da quanto previsto ovvero che le entità da tutelare non siano soggette a rischio di erosione genetica, non siano conformi a quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e dalle
Linee guida Nazionali e/ o non rispettino l’urgenza di una tutela a forte legame territoriale.
CP 10 - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.
Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ e la loro eventuale duplicazione.
b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:
I. Difficoltà nella verifica dell’efficacia e del corretto svolgimento delle attività.
Misure di attenuazione
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione
nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.
a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:
CP 5 - Gli impegni non sono legati all’obiettivo ambientale della misura;
Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.
•

APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento; verifica ad aggiornamento costante dei
database nazionali e regionali in materia.

•

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.
•

APC 4 - Azione preventiva: introdotto l’utilizzo di supporti informatici; verifica da parte dell’ARSIAL, ivi incluse
le Commissioni tecnico-scientifiche previste dalla L.R. n. 15/2000, e della struttura regionale competente, del
progetto pluriennale presentato e della documentazione prodotta.

CP 10 – Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.
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•

Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ di risorse genetiche animali
e vegetali di specie.

•

APC - 6 Metodo basato sui costi semplificati.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.
I. Difficoltà nella verifica dell’efficacia e del corretto svolgimento delle attività.
- Necessaria produzione di report aggiornati durante lo svolgimento dell’attività.
Valutazione generale della misura
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del
personale che eseguirà i controlli.
Informazioni specifiche della misura
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),
punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti
dalla legislazione nazionale
Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28, par. 1-8 , del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli
ulteriori elementi di baseline.
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l’altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti
relativi all’inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in
particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti, l’obbligo di seguire
una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione e
le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla
legislazione nazionale
Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28, par. 1-8, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli
ulteriori elementi di baseline.
Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Razze animali e Varietà vegetali a rischio di erosione genetica.
Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso,
tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi
i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell’articolo 9 del
presente regolamento
L’aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

