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Prot. n.5090 
 
 
 

Oggetto: PSR 2000-2006 Misura “A”  DGR n.346/2002  Approvazione  Linee guida  sulla   
conformità delle strutture aziendali ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e 
benessere degli animali . 
 
 

Considerato che tra la documentazione richiesta  dai Sipa ai beneficiari (i cui 
progetti risultino utilmente posizionati in graduatoria) ai sensi del punto 2 
paragrafo”Gestione delle graduatorie e concessione ed erogazione del contributo 
pubblico” del bando pubblico di cui alla D.G.R. n° 346  del 24/05/02 :  PSR 
2000/2006 Abruzzo – Misura “A”:-Annualità 2001-2003 II Sportello ,vi è la 
Certificazione rilasciata dai Soggetti Pubblici o privati individuati dalla Regione 
Abruzzo che documenti la rispondenza delle strutture aziendali dei beneficiari, agli 
standard previsti dalle normative nazionali,regionali e comunitarie (cfr.allegato al 
P.S.R. 2000-2006 della Regione Abruzzo) circa i requisiti minimi in materia di 
ambiente,igiene e benessere degli animali. 

Considerato che i soggetti Pubblici individuati dalla Regione Abruzzo  e abilitati 
alla  certificazione per le finalità previste dal bando pubblico di cui alla D.G.R. n°346 
del 24/05/02 ,   sono l’Istituto  Zooprofilattico Sperimentale  dell’Abruzzo e del Molise 
e l’Arssa . 

 
       
 
 



 
     Considerata inoltre, la necessità di  omogeneizzare la sopracitata attività  di 
certificazione,e risolvere le numerose problematiche sollevate dai soggetti designati a tale 
attività e dai Sipa quali soggetti titolari delle istruttorie delle pratiche oggetto di 
contribuzione pubblica. 
Ritenuto  quindi,opportuno la  costituzione di un   gruppo di lavoro  al fine di pervenire alla 
predisposizione di Linee guida  sulla conformità delle strutture aziendali ai requisiti minimi 
in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali  da utilizzare sia da parte dei 
certificatori pubblici che dai soggetti privati ai fini della  certificazione o asseverazione con 
perizia. 
Vista la nota di questo Servizio n° 2005 del 04/02/03 con la quale si disponeva 
l’interruzione dei termini per la presentazione della documentazione richiesta  ai beneficiari 
,limitatamente alla  sopracitata certificazione  o perizia asseverata ai sensi  del punto 2 
paragrafo”Gestione delle graduatorie e concessione ed erogazione del contributo 
pubblico” del bando pubblico di cui alla D.G.R. n° 346  del 24/05/02 :  PSR 2000/2006 
Abruzzo – Misura “A”:-Annualità 2001-2003 II Sport  ,in attesa della predisposizione del 
sopraccitato documento di lavoro. 
 Considerato  che  il gruppo di lavoro costituito da personale designato dall’Arssa,Istituto 
Zooprofilattico, Sipa,e da queso Servizio, dopo numerose riunioni ha prodotto un 
documento  di pari oggetto frutto di lodevole impegno di tutti i partecipanti al gruppo di 
lavoro stesso , inviato   a questo Servizio  con nota del 24/02/03 prot.n° 3610.  
Vista la nota del Direttore Regionale della Drezione Agricoltura del 4/03/03 avente per 
oggetto: PSR-Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali   
con la quale -si ritiene valida quale certificazione di soggetti”privati”, anche la perizia 
asseverata da soggetti abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi e/o Ordini Professionali 

 
Dispone : 
-di approvare , per le finalità previste dal bando pubblico di cui alla D.G.R. n° 346  del 
24/05/02 :  PSR 2000/2006 Abruzzo – Misura “A”:-Annualità 2001-2003 II Sportello, le  
Linee guida, allegate alla presente nota ,sulla conformità delle strutture aziendali ai 
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali  da utilizzare sia 
da parte dei certificatori pubblici che dai soggetti privati ai fini della  certificazione o 
asseverazione con perizia .  
 
-di incaricare i Sipa a comunicare alle ditte interessate di  integrare  la documentazione 
già richiesta , con le Certificazioni o Perizie asseverate di cui al punto 2 
paragrafo”Gestione delle graduatorie e concessione ed erogazione del contributo 
pubblico” del bando pubblico di cui alla D.G.R. n° 346  del 24/05/02 :  PSR 2000/2006 
Abruzzo – Misura “A”:-Annualità 2001-2003 II Sport ,prima della conferma del diritto al 
contributo. 
                                                                                  Il Dirigente del Servizio 

          Dott. Giacomo Giuliano 
PDN 
 
 


