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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2008
che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità
[notificata con il numero C(2008) 6032]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/940/CE)
in vista di un finanziamento comunitario (3), ha aggior
nato tali requisiti uniformi al fine di allinearli ai criteri di
cui sopra.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in parti
colare l’articolo 24, paragrafo 10,

(4)

A norma del punto 7, lettera e), dell’allegato della deci
sione 2008/341/CE, i programmi di eradicazione presen
tati dagli Stati membri alla Commissione ai fini di un
cofinanziamento devono contenere disposizioni relative
ad un indennizzo adeguato a favore dei proprietari degli
animali che devono essere abbattuti nel quadro del pro
gramma e dei prodotti che devono essere distrutti.

(5)

È opportuno prevedere che, in assenza di tali norme,
l’indennizzo sia versato entro 90 giorni, al fine di evitare
una riduzione del contributo comunitario.

(6)

La decisione 90/424/CEE dispone che gli Stati membri
presentino per ciascun programma approvato relazioni
tecniche e finanziarie intermedie e, entro il 30 aprile,
una relazione tecnica annua esauriente, contenente la
valutazione dei risultati conseguiti e una distinta detta
gliata delle spese sostenute nell’esercizio precedente.

(7)

È in atto un sistema di valutazione dei progressi conse
guiti nell’attuazione dei programmi di eradicazione e di
lotta. A norma della decisione 2002/677/CE della Com
missione, del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti
uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione
e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla
Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE (4),
detto sistema di valutazione prevede l’applicazione di
un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici
ottenuti dai programmi.

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della par
tecipazione finanziaria della Comunità a programmi di
eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune
malattie degli animali e zoonosi.

Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione
90/424/CEE dispone l’introduzione di una misura finan
ziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese so
stenute dagli Stati membri per finanziare i programmi
nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza rela
tivi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, il cui
elenco figura nell’allegato della predetta decisione.

In seguito all’adozione della decisione 2008/341/CE della
Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri co
munitari applicabili ai programmi nazionali di eradica
zione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie
degli animali e zoonosi (2) e al fine di migliorare il pro
cesso di presentazione, approvazione e valutazione dei
progressi compiuti nella fase di attuazione dei pro
grammi, la decisione 2008/425/CE della Commissione,
del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per
la presentazione da parte degli Stati membri dei pro
grammi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorve
glianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3) GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 229 del 27.8.2002, pag. 24.
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(8)

In seguito all’adozione della decisione 2008/425/CE, è
opportuno armonizzare il sistema di notifica; la decisione
2002/677/CE va pertanto abrogata e sostituita dalla pre
sente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

13.12.2008

richia coli produttori di verocitotossine, tutte le informazioni
pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, II,
III, IV e VII, a seconda dei casi;

b) per quanto concerne la rabbia, tutte le informazioni perti
nenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I e VII, a
seconda dei casi;

c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica),
tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specifi
cate negli allegati I, V.A e VII, a seconda dei casi;

Articolo 1
In conformità della presente decisione gli Stati membri presen
tano relazioni intermedie e finali relative ai programmi di era
dicazione, di lotta e di sorveglianza adottati in forza dell’arti
colo 24 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «relazioni intermedie»: le relazioni tecniche e finanziarie in
termedie di valutazione dei programmi in corso, da presen
tare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, para
grafo 7, lettera a), della decisione 90/424/CEE;

b) «relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie esaurienti,
da presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni
anno, relative all’applicazione del programma nell’anno pre
cedente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera b),
della decisione 90/424/CEE;

d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissi
bili (EST), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno
quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi;

e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei
volatili selvatici, tutte le informazioni pertinenti, quanto
meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi;

f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acqua
coltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva
(IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia
emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi
(KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia
refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, tutte le
informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nel
l’allegato X, a seconda dei casi;

Articolo 4
1.

c) «domande di pagamento»: le domande di pagamento relative
alle spese sostenute da uno Stato membro e da presentare
alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 8,
della decisione 90/424/CEE.

Articolo 3
1.
Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in
vista di un cofinanziamento comunitario conformemente all’ar
ticolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE, lo Stato
membro interessato presenta alla Commissione una relazione
intermedia entro il 31 luglio di ogni anno.

2.

Le relazioni intermedie contengono:

a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bo
vina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi
bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre
catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato,
peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste
suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa
contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Esche

Le relazioni finali contengono:

a) per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bo
vina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi
bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre
catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato,
peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste
suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa
contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Esche
richia coli produttori di verocitotossine, la domanda di paga
mento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle
specificate negli allegati II, III, IV, V, VI e VII e negli allegati
specifici VII.A, VII.B, VII.C o VII.D, a seconda dei casi;

b) per quanto concerne la rabbia, la domanda di pagamento e
tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specifi
cate negli allegati VII e VII.E, a seconda dei casi;

c) per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica),
la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti,
quanto meno quelle specificate negli allegati V.A, VI, VII e
VII.F, a seconda dei casi;
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d) per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissi
bili (EST), la domanda di pagamento e tutte le informazioni
pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a
seconda dei casi;

da parte del proprietario. Qualora le autorità competenti non
rispettino il termine ultimo di 91 giorni per il pagamento del
l’indennizzo, ma lo versino entro 210 giorni, è prevista la ri
duzione del contributo comunitario.

e) per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei
volatili selvatici, la domanda di pagamento e tutte le infor
mazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’alle
gato IX, a seconda dei casi;

Articolo 5
La decisione 2002/677/CE è abrogata.
Articolo 6

f) per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acqua
coltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva
(IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia
emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi
(KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia
refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, la
domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti,
quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda
dei casi;
2.
Nel compilare la tabella di cui agli allegati VII, VII.C, VII.D
e VII.F e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 296/96 della Commissione (1), gli Stati membri indicano
nella colonna «indennizzo» l’indennità concessa entro 90 giorni
dalla data di macellazione dell’animale o dalla distruzione dei
prodotti oppure dalla presentazione della domanda compilata

(1) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

La presente decisione si applica ai programmi di eradicazione, di
lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali da
attuare a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA
Stato membro: .......................................................................................................................................................................................................
Data: ..........................................................................................................................................................................................................................
Malattia/zoonosi (a): ...............................................................................................................................................................................................
Specie animale: ......................................................................................................................................................................................................
Contenuto minimo della valutazione:
1. Valutazione tecnica e finanziaria:
1.1. conferma che tutta la normativa concernente l’attuazione del programma era in vigore all’avvio del programma
(in caso contrario, valutazione della situazione);
1.2. valutazione dell’applicazione dei requisiti di bilancio necessari per lo svolgimento del programma;
1.3. stima dei contributi già versati nell’ambito del programma per attuare le misure cofinanziate;
1.4. previsione dei contributi da versare nel corso dell’anno oggetto della notifica per attuare le misure cofinanziate.

(a) Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.

13.12.2008

Totale

3

Numero totale di
raggruppamenti di
animali interessati
dal programma

4

Numero di rag
gruppamenti di
animali
controllati (e)

5

Numero di rag
gruppamenti di
animali positivi (f)

6

Numero di nuovi
raggruppamenti di
animali positivi (g)

7

Numero di rag
gruppamenti di
animali soppressi

8 = (7/5) × 100

% di raggruppa
menti di animali
positivi soppressi

9 = (4/3) × 100

% di copertura degli
allevamenti

10 = (5/4) × 100

% di raggruppa
menti di animali
positivi
Periodo di preva
lenza negli
allevamenti

Indicatori

11 = (6/4) × 100

% di nuovi rag
gruppamenti di
animali positivi
Incidenza negli
allevamenti

 Relazione intermedia
 Relazione finale

Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.
Malattia e specie animale, se del caso.
Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna un’azienda va
conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.
(f) Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.
(g) Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
(h) Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Totale — 1 (h)

2

Numero totale di
raggruppamenti di
animali (d)

Periodo di notifica:

IT

1

Regione

(c)

Specie animale: ............................................................................................................

Malattia (b): .....................................................................................................

Anno: ......................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)
(una tabella per malattia e per specie)

ALLEGATO II
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

3

4

5

6

7

Numero di animali
risultati positivi ma
cellati o abbattuti
8

Numero totale di ani
mali macellati (f)

Malattia e specie animale, se del caso.
Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
Numero totale di animali esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.
Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.
Includere soltanto gli animali esaminati individualmente, escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).
Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell’ambito del programma.
Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

Totale — 1 (g)

Totale

2

Numero di animali
positivi

Macellazione

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

% di animali positivi
Prevalenza negli ani
mali

Indicatori

 Relazione intermedia
 Relazione finale

% di copertura a li
vello degli animali

Periodo di notifica:

IT

(a)

1

Regione (b)

Numero di animali (d)
Numero di animali
da esaminare nel
Numero di animali (d)
Numero totale di ani
esaminati individual
quadro del pro
esaminati
mali (c)
mente (e)
gramma

Specie animale: ............................................................................................................

Malattia (a): .....................................................................................................

Anno: ......................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI
(una tabella per malattia e per specie)

ALLEGATO III
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

3

4

5

Malattia e specie animale, se del caso.
Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
Azienda corrisponde a raggruppamento di animali o allevamento, secondo il caso.
Quali definiti nel programma.
Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

Totale — 1 (e)

Totale

2

6

7

Numero di rag
Numero di dosi
gruppamenti di
Numero di ani
di vaccino
animali sotto
mali vaccinati
somministrate
posti a
vaccinazione

 Relazione intermedia
 Relazione finale

8

9

10

11

12

Numero di
Numero di
raggruppamenti di
Numero di dosi di
raggruppamenti di Numero di animali Numero di animali
animali inclusi nel
vaccino
animali sottoposti a adulti (d) vaccinati giovani (d) vaccinati
programma di
somministrate
vaccinazione
vaccinazione

Informazione sul programma di vaccinazione in massa

Periodo di notifica:

IT

1

Regione (b)

Numero totale
Numero di rag
di raggruppa Numero totale
gruppamenti di
di animali
menti di
animali inclusi nel
animali (c)
programma di
vaccinazione

Informazione sul programma di vaccinazione dei giovani animali

Specie animale: ............................................................................................................

Malattia (a): .....................................................................................................

Anno: ......................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

DATI RELATIVI AI PROGRAMMI DI VACCINAZIONE
(una tabella per malattia e per specie)

ALLEGATO IV
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

3

Animali (j)

4

Raggruppa
menti di
animali
5

Animali (j)
6

Raggruppa
menti di
animali
7

Animali (j)
8

Raggruppa
menti di
animali
9

Animali (j)

Ultimo controllo positivo (e) Ultimo controllo negativo (f)

Non indenne o non ufficialmente indenne

10

Raggruppa
menti di
animali
11

Animali (j)

Indenne o ufficialmente in
denne o sospeso (g)

Malattia e specie animale, se del caso.
Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
Alla fine del periodo di notifica.
Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.
Non indenne e ultimo controllo positivo: azienda controllata con almeno un risultato positivo nell’ultimo controllo.
Non indenne e ultimo controllo negativo: azienda controllata con risultati negativi nell’ultimo controllo, ma non «indenne» né «ufficialmente indenne».
Sospeso: conformemente alla normativa comunitaria per la malattia in causa alla fine del periodo di notifica.
Aziende indenni conformemente alla normativa comunitaria relativa alla malattia considerata.
Aziende ufficialmente indenni conformemente alla normativa comunitaria relativa alla malattia considerata.
Inclusi gli animali che nel quadro del programma appartengono alle aziende con lo status indicato (colonna a sinistra).
Totale dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

Totale — 1 (k)

Totale

2

Raggruppa
menti di
animali

Sconosciuto (d)

Anno: .......................................................

12

Raggruppa
menti di
animali

13

Animali (j)

Indenne (h)

14

Raggruppa
menti di
animali

15

Animali (j)

Ufficialmente indenne (i)

IT

1

Regione (b)

Numero totale di raggruppa
menti di animali e di animali
inclusi nel programma

Specie animale: .....................................

Malattia (a): .............................................................................................................

Status delle aziende e degli animali inclusi nel programma (c)

Data: .........................................................

Stato membro: .....................................................................................................

DATI RELATIVI ALLO STATUS DELLE AZIENDE ALLA FINE DEL PERIODO
(una tabella per malattia e per specie)

ALLEGATO V
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Numero to
tale di ani
mali
Sierotipi in
clusi nei pro
grammi di
controllo (f)
Altri siero
tipi (g)

Sierotipi in
clusi nei pro
grammi di
controllo (f)
Altri siero
tipi (g)

Numero totale di animali
macellati o distrutti
Sierotipi in
clusi nei pro
grammi di
controllo (f)

Altri siero
tipi (g)

Sierotipi in
clusi nei pro
grammi di
controllo (f)

Altri siero
tipi (g)

Quantità di uova destinate a
ovoprodotti (numero o kg)

 Relazione intermedia
 Relazione finale

Quantità di uova distrutte
(numero o kg)

Periodo di notifica:

(a) Specificare i sierotipi inclusi nei programmi di controllo, ad esempio S. Enteritidis, S. Typhimurium, altri sierotipi (specificare).
(b) Ad esempio, gruppi di animali da riproduzione (gruppi di animali da allevamento, gruppi di animali adulti), gruppi di animali da produzione, gruppi di ovaiole, gruppi di animali da carne, tacchini da riproduzione, tacchini da carne, suini
da riproduzione, suini da macello, ecc. Gruppo di animali corrisponde, a seconda dei casi, ad allevamento o branco.
(c) Numero totale di gruppi di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.
d
( ) Controllare significa eseguire una prova nell’ambito del programma a livello di gruppo di animali per stabilire la presenza di salmonella zoonotica. In questa colonna ciascun gruppo di animali va conteggiato una sola volta, anche se è
stato oggetto di più controlli.
(e) Se un gruppo di animali è stato controllato, conformemente alla nota d), più di una volta, un campione positivo dovrà essere conteggiato una sola volta.
(f) Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis o altri sierotipi soggetti al programma di controllo.
(g) Sierotipi della salmonella diversi da quelli specificati e soggetti al programma di controllo.
(h) Regione o paese, a seconda dei casi.

Numero to
tale di
gruppi di
animali (c)

Numero di gruppi di ani
mali svuotati

Regione (h): ......................................

Anno: ..............................................

IT

Tipo di
gruppo di
animali (b)

Numero di gruppi di ani
mali positivi (e)
Numero to
Numero di
tale di ani
gruppi di
mali inclusi
Sierotipi in
animali con
nel pro
clusi nei pro Altri siero
trollati (d)
gramma
grammi di
tipi (g)
controllo (f)

Specie animale: ......................................

Sierotipi di salmonella (a): .........................................................................

Numero to
tale di
gruppi di
animali in
clusi nel
programma

Data: ...........................................................

Stato membro: .............................................................................................

— Relazione tecnica finale

— Relazione intermedia

DATI SULLA SALMONELLOSI (SALMONELLA ZOONOTICA)

ALLEGATO V.A
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ALLEGATO VI
REQUISITI PER LE RELAZIONI FINALI
Stato membro: .......................................................................................................................................................................................................
Data: ..........................................................................................................................................................................................................................
Malattia/zoonosi (a): ............................................................................... Specie animale: ..............................................................................
Contenuto minimo della relazione (b):
1.

Presentazione dei dati (allegati II, III, IV e V.A secondo il caso)

2.

Valutazione tecnica della situazione:

2.1. Mappe epidemiologiche di ciascuna malattia/infezione
2.2. Informazioni sulle prove diagnostiche utilizzate (tabella A):
Tabella A
Malattia/specie

Prova (c)

Tipo di campione (d)

Tipo di prova (e)

Numero di prove ese
guite

2.3. Dati sull’infezione:
Malattia/specie

Numero di aziende infette

Numero di animali infetti

2.4. Motivi per la sospensione dello status «indenne» o «ufficialmente indenne» per ciascuna malattia (tabella B):
Tabella B
Malattia/specie

Motivo (f)

Numero di aziende sospese

2.5. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche
2.6. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazione sulle indagini epidemiologiche, aborti, lesioni rilevate nei
macelli o durante la necroscopia, casi rilevati nell’uomo, ecc.
3.

Aspetti finanziari:

3.1. Tabelle compilate dell’allegato VII
3.2. Visione complessiva dei contributi versati nell’ambito del programma
3.3. Elenco particolareggiato dei costi.

(a)
(b)
(c)
(d)

Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.
Per i programmi relativi alla salmonellosi è necessario coprire solo i punti 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 3.
Indicare: prova cutanea, RB, FC, iELISA, cELISA, isolamento, PCR, analisi batteriologica, altro (specificare).
Indicare, se del caso: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, lesione sospetta, feto, feci, uova, polli morti, meconio, altro
(specificare).
e
( ) Indicare: test di screening, test di conferma, test complementare, test di routine, altro (specificare).
f
( ) Indicare il motivo:
— risultato non negativo nella prova diagnostica,
— non è rispettata la frequenza delle prove di routine,
— ingresso nell’azienda di un animale il cui status è insufficiente,
— sospetto di malattia,
— altro (specificare).

4

Vaccini
5

Altro (specificare)

6

Altro (specificare)

 Relazione intermedia
 Relazione finale

Nome e firma del direttore operativo: .........................................................................................................

Data: .........................................................................................................

— sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

— il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

— non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

— i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

— queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

Si dichiara che:

3

Analisi di laboratorio o altra prova di
diagnosi nel quadro di prelievi ufficiali

Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(b) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Totale

2

Indennizzo

Misure ammissibili al cofinanziamento (b)

Periodo di notifica:

IT

(a)

1

Regione (a)

Specie animale: ............................................................................................................

Malattia/zoonosi: ..........................................................................................

Anno: ......................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

RELAZIONE FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO
(una tabella per malattia/zoonosi e per specie)

ALLEGATO VII

13.12.2008
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0

Altro
(specificare)

0

Altro
(specificare)

0

0,00

ELISA

0,00

Altro
(specificare)

0,00

Altro
(specificare)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

(1) Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.
(2) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(3) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ELISA

Numero di prove o di analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Numero di dosi di vaccino e di esche Costo delle dosi di vaccino e delle esche
Costo di distribuzione
(specificare il tipo di vaccino)
(specificare il tipo di vaccino)
(specificare il tipo di distribuzione)

Misure ammissibili al cofinanziamento (3)

IT

Totale

Regione (2)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Malattia di Aujesky — peste suina classica — peste suina africana — malattia vescicolare dei suini (1)

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI SUINI

ALLEGATO VII.A

L 335/72
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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0

0

Altro
(specificare)

0

Altro
(specificare)

0,00

ELISA

0,00

Altro
(specificare)

0,00

Altro
(specificare)

Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Totale

ELISA

Costo delle prove o delle analisi di labo
Numero di prove o di analisi di
ratorio
laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi) (specificare il tipo di prova o di analisi)

0

0

Numero delle dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

0

0,00

0,00

0,00

Costo delle dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

Vaccinazione

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Esche

0

Altro

Tipo di misure
(specificare)

0

0,00

Esche

0,00

Altro

Costo delle misure
(specificare)

Altre misure

IT

(1)

Regione (1)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Febbre catarrale degli ovini

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AI PROGRAMMI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ALLEGATO VII.B

13.12.2008
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0,00

Costo totale
dell’indennizzo

0,00

Costo dell’indennizzo
entro 90 giorni

(1) Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.
(2) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(3) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

0

Numero di capi oggetto
di indennizzo

0,00

Costo dell’indennizzo
entro il 91o e il 120o
giorno

0,00

Costo dell’indennizzo
entro il 121o e il 150o
giorno

Indennizzo

Misure ammissibili al cofinanziamento (3)

0,00

Costo dell’indennizzo
entro il 151o e il 180o
giorno

0,00

0,00

Contributo concesso per
Costo dell’indennizzo
il recupero delle carcasse
entro il 181o e il 210o
(unicamente per la BB e
giorno
la BT)

IT

Totale

Regione (2)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Brucellosi bovina — tubercolosi bovina — leucosi bovina enzootica (1)

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI BOVINI

PARTE 1

ALLEGATO VII.C

L 335/74
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0

0

0

0

0

0

Altro
(specificare)

0,00

ELISA

0,00

Rosa
Bengala

0,00

0,00

0,00

A.G.I.D.

Test di
fissazione del
Test
comple
tubercolinico
mento

A.G.I.D.

Test di
fissazione del
Test
comple
tubercolinico
mento

Rosa
Bengala

Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.
(2) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(3) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Totale

ELISA

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

Numero di prove o di analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

0,00

Altro
(specificare)

0

0

0,00

0,00

Numero di dosi di vaccino Costo delle dosi di vaccino
(specificare il tipo di
(specificare il tipo di
vaccino)
vaccino)

IT

(1)

Regione (2)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Misure ammissibili al cofinanziamento (3)
Vaccinazione

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Brucellosi bovina — tubercolosi bovina — leucosi bovina enzootica (1)

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI BOVINI

PARTE 2

13.12.2008
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0

Caprini

0

Ovini

0,00

Caprini

0,00

Costo degli animali per specie

Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Totale

Ovini

Numero di animali per specie

0,00

Costo totale
dell’indennizzo

0,00

Costo
dell’indennizzo en
tro 90 giorni

Indennizzo

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

0,00

Costo
dell’indennizzo en
tro il 91o e il
120o giorno

0,00

Costo
dell’indennizzo en
tro il 121o e il
150o giorno

0,00

Costo
dell’indennizzo en
tro il 151o e il
180o giorno

0,00

Costo
dell’indennizzo en
tro il 181o e il
210o giorno

IT

(1)

Regione (1)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Brucellosi ovina e caprina

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA B. MELITENSIS

PARTE 1

ALLEGATO VII.D

L 335/76
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0

Test di fissa
zione del com
plemento

0

Altro (specifi
care)

0

Altro (specifi
care)

(1) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

0

Rosa Bengala

Numero di prove o di analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

0,00

Rosa Bengala

0,00

0,00

0,00

Test di fissa
zione del com Altro (specificare) Altro (specificare)
plemento

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio
(specificare il tipo di prova o di analisi)

0

Numero di dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

0

0,00

0,00

Costo delle dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

IT

Totale

Regione (1)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)
Vaccinazione

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Brucellosi ovina e caprina

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA B. MELITENSIS

PARTE 2

13.12.2008
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0

(1) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

0

Numero di dosi di vaccino e di esche
(specificare il tipo di vaccino)

0

0,00

0,00

Costo delle dosi di vaccino e delle esche
(specificare il tipo di vaccino)

Vaccinazione

0,00

0,00

Costo di distribuzione
(specificare il tipo di distribuzione)

0,00

IT

Totale

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Rabbia

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA RABBIA

ALLEGATO VII.E

L 335/78
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Totale

0

0

0

Uova da
cova
incubate

0

Uova da
cova non
incubate
distrutte

0

Uova da
cova non
incubate
sottoposte a
trattamento
termico

0,00

Animali
distrutti (3)

0,00

Animali
sottoposti a
trattamento
termico (3)

0,00

Uova da
cova
incubate

0,00

Uova da
cova non
incubate
distrutte

0,00

0,00

0,00

0

Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.
3
( ) Specificare la specie animale e la categoria, ad esempio, animali da riproduzione, galline ovaiole, animali da carne, tacchini da riproduzione, suini da riproduzione, suini da macello, ecc.

(1)

Animali
distrutti (3)

Animali
sottoposti a
trattamento
termico (3)

0

0,00

0,00

Inden
nizzo
Indennizzo
Uova da
Indennizzo
Indennizzo
Indennizzo
versato versato en
Importo
cova non
versato
versato entro versato entro
entro il tro il 121o e
totale dell’in
incubate
o
entro 90
il 151 e il il 181o e il
o
o
91 e il
dennizzo
il 150
sottopo
giorni
180o giorno 210o giorno
120o
giorno
ste a trat
giorno
tamento
termico

Costo dei capi e delle uova per livello di indennizzo

IT

Regione (1)

Numero di capi e di uova per livello di indennizzo

Indennizzo

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Salmonella

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SALMONELLOSI

PARTE 1

ALLEGATO VII.F

13.12.2008
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0

0

(1) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

0

Numero di prove batteriologiche
(specificare il tipo di prova)

0,00

0,00

Costo delle prove batteriologiche
(specificare il tipo di prova)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

0,00

0

Numero di dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

0

Vaccinazione

0,00

Costo delle dosi di vaccino
(specificare il tipo di vaccino)

0,00

IT

Totale

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Salmonella

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SALMONELLOSI

PARTE 2

L 335/80
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
13.12.2008

Test sui bovini

Sorveglianza delle TSE

Totale

Totale

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Costo totale

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(a) Malattia e specie, se del caso.

_____________

Altro (specificare):

Prove eseguite conformemente alle diverse prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001:

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli ovini

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001

Anno:

 Relazione intermedia
 Relazione finale

Costo unitario

Periodo di notifica:

Numero di prove

Anno: ......................................................

Tabella A

Data: ...................................................

IT

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1)

Stato membro:

Malattia (a): .....................................................................................................

Stato membro: .............................................................................................

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDE DI PAGAMENTO

ALLEGATO VIII

13.12.2008
L 335/81

Genotipizzazione

Test su animali di altre specie

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

Test sugli animali di cui all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001

Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

Genotipizzazione degli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001

Totale

Numero di prove

Numero di prove

Numero di prove

Costo unitario

Costo unitario

Costo unitario

Costo totale

Costo totale

Costo totale

IT

Genotipizzazione degli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

Prove su animali di altre specie (ripartire per specie)

Altro (specificare):

Prove eseguite conformemente alle diverse prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001

Test sui caprini

L 335/82
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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Mese:
Abbattimento di animali colpiti da BSE

Costo unitario

Costo unitario

Costo unitario

Costo totale

Costo totale

Costo totale

Nome e firma del direttore operativo: .........................................................................................................

Data: .........................................................................................................

— sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

— il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

— non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

— i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

— queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

Si dichiara che:

Totale

Arieti sottoposti a genotipizzazione nell’ambito di un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (CE)
n. 999/2001

Pecore sottoposte a genotipizzazione nell’ambito di un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (CE)
n. 999/2001

Animali sottoposti a genotipizzazione conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, punto 2.3, del regolamento (CE)
n. 999/2001

Numero di prove

Numero di capi

Numero di capi

Anno:

IT

Genotipizzazione

Animali abbattuti conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001

Abbattimento

Scrapie

Animali abbattuti conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

Stato membro:

Eradicazione delle TSE

Tabella B

13.12.2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 335/83

Totale

Numero totale delle aziende (c)

Numero totale degli allevamenti
sottoposti a campionamento
Numero di campioni per allevamento

Numero totale di prove effettuate per
metodo

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA CATEGORIA DI VOLATILI
Metodi d’analisi di laboratorio

 Relazione intermedia
 Relazione finale

GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.
(a) Allevamenti, gruppi di animali o aziende, a seconda dei casi.
(b) Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione.
(c) Numero totale di aziende di una specifica categoria di volatili nell’unità NUTS 2 o regione interessata.

(1)

Codice NUTS 2 (b)

sottoposti a campionamento (salvo anatre e oche)

Tabella 1

Periodo di notifica:

IT

Indagine sierologica conformemente al punto B dell’allegato I della decisione 2007/268/CE della Commissione (1)
in allevamenti di polli da carne (soltanto se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da
riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole free range/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici,
quaglie, ecc.)/piccoli allevamenti a carattere familiare/altro (cancellare le voci non pertinenti)

Allevamenti avicoli

(a)

PARTE A: RELAZIONE TECNICA

Specie animale: ..................................................................................................................

Malattia: .........................................................................................................

Anno: ............................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDE DI PAGAMENTO

ALLEGATO IX

L 335/84
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Totale

Numero totale degli allevamenti di
anatre e oche (c)

Numero totale di allevamenti di
anatre e oche sottoposti
a campionamento
Numero di campioni per allevamento

Numero totale di prove effettuate per
metodo

Totale

Numero totale di volatili sottoposti a campionamento

Numero totale di campioni prelevati a fini di sorveglianza Numero totale di campioni prelevati a fini di sorveglianza
attiva
passiva

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(a) Il riferimento è al luogo di raccolta dei volatili/dei campioni. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine).

Codice NUTS 2 (a)

Volatili selvatici — indagine secondo il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici di
cui all’allegato II della decisione 2007/268/CE

Tabella 3

Metodi d’analisi di laboratorio

IT

(a) Allevamenti, gruppi di animali o aziende, a seconda dei casi.
(b) Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione.
(c) Numero totale di allevamenti di anatre e oche nell’unità NUTS 2 o regione interessata.

Codice NUTS 2 (b)

conformemente al punto C dell’allegato I della decisione 2007/268/CE

Tabella 2

Indagine sierologica

Allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento

(a)

13.12.2008
L 335/85

0

AGID

0

test HI per
H5/H7

0

PCR

0

Altro
(specificare)

0

0,00

ELISA

0,00

AGID

0,00

test HI per
H5/H7

0,00

Isolamento
del virus

Costo delle prove di laboratorio

0,00

PCR

0,00

Altro
(specificare)

0,00

Numero di campioni
di volatili selvatici

Campionamento

Nome e firma del direttore operativo: .........................................................................................................

Data: .........................................................................................................

— sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

— il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

— non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

— i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

— queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. .......................... (indicare la decisione specifica di finanziamento),

Si dichiara che:

0

Isolamento del
virus

(1) Regione, quale definita nel programma approvato dello Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ELISA

Numero di prove di laboratorio

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

IT

Totale

Regione (1)

Specie animale: ........................................................................................................................................................

Anno: ..........................................................................................................................................................................

Influenza aviaria

Periodo di riferimento: ..........................................................................................................................................

Stato membro: .........................................................................................................................................................

PARTE B: RELAZIONE FINANZIARIA

L 335/86
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
13.12.2008

 Malattia dei punti bianchi

 Relazione intermedia
 Relazione finale

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(a) Malattia e specie animale, se del caso.

(1) Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, delle mansioni e dei poteri dell’autorità competente o delle autorità competenti interessate.
(2) Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori coinvolti.

2.3. Durata del programma

2.2. Organizzazione e supervisione di tutte le parti coinvolte nel programma (2)

2.1. Autorità competente (1)

2. Presentazione generale del programma

1.3. Crostacei

 Marteilia refringens
 Bonamia ostreae

 VHS
 IHN
 ISA
 KHV

Periodo di notifica:

IT

1.2. Molluschi

1.1. Pesci

1. Malattie

PARTE A: RELAZIONE TECNICA

Specie animale: ............................................................................................................

Malattia (a): .....................................................................................................

Anno: ......................................................

Data: ...................................................

Stato membro: .............................................................................................

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE

ALLEGATO X

13.12.2008
L 335/87

Numero di
campionamenti

Numero di
controlli sanitari

Temperatura
dell’acqua al momento
del campionamento/
controllo

Anno: ...................................................

Totale

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

Rimozione
ed elimina
zione degli
animali (f)

Numero di animali
sottoposti a campiona
mento (totale e
per specie)

Numero totale di Numero di alle Numero di alle Numero di nuovi Numero di alle % di allevamenti
allevamenti o zone vamenti o zone vamenti o zone
allevamenti o
vamenti o zone o zone destinate
destinate a mollu destinate a mol destinate a mol zone destinate a destinate a mol a molluschicol
luschicoltura
tura positivi
schicoltura interes
luschicoltura ri molluschicoltura
luschicoltura
controllati (c)
svuotati
sate dal programma
sultati positivi (d)
positivi (e)
svuotati

Totale

Specie sottoposte a
campionamento

10 = (4/3) × 100

% di copertura
degli allevamenti
o delle zone de
stinate a mollu
schicoltura

Numero di prove

Totale

Risultati positivi ai
controlli sanitari

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

% di nuovi allevamenti
% di allevamenti o
o zone destinate a
zone destinate a mol
molluschicoltura
luschicoltura positivi
positivi
Prevalenza negli alle
Incidenza negli alleva
vamenti o nelle zone
menti o nelle zone
destinate a molluschi
destinate a molluschi
coltura
coltura

Indicatori

Risultati positivi agli
esami di laboratorio
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(b) Stato membro, zona o compartimento quale definito nel programma approvato.

Stato membro, zona o compartimento quale definito nel programma approvato.
(b) Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o compartimento quale definito nel programma approvato.
c
( ) Per «controllo» si intende l’esecuzione di un test a livello dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura nell’ambito del programma per la malattia considerata allo scopo di mantenere, migliorare, ecc. lo status sanitario
dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.
(d) Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo di riferimento, a prescindere dal numero di volte in cui l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.
(e) Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura il cui status sanitario nel periodo precedente corrispondeva, conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV e che presentano almeno un
risultato positivo nell’ultimo controllo.
Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, indicare gli allevamenti o le zone destinate a molluschicoltura risultati negativi relativamente alla malattia in questione nel periodo precedente e che presentano almeno un
capo positivo nel periodo di riferimento.
(f) Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

(a)

1

Numero totale di
allevamenti o
Stato membro,
zona o compar zone destinate a
molluschi
timento (a)
coltura (b)

Specie presenti al
campionamento

IT

4. Dati relativi agli allevamenti o alle zone destinate a molluschicoltura esaminati
Malattia: ...................................................
Anno: ...................................................

Nome
dell’allevamento o
della zona destinata a
molluschicoltura

Malattia: ...................................................

3. Dati relativi agli animali esaminati
Stato membro, zona o compartimento (b)

L 335/88
13.12.2008

Test

Vaccinazione o trattamento terapeutico

Rimozione ed eliminazione degli animali d’acquacoltura

3.3. Spese di eliminazione

3.2. Spese di trasporto

3.1. Indennizzo per perdite di animali

3.

2.4. Spese relative ai controlli

2.3. Spese amministrative

2.2. Spese di distribuzione

2.1. Acquisto del vaccino/trattamento

2.

Test:

Test:

Test:

Descrizione

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo (1) comunitario
(sì/no)

IT

1.3. Altre spese

1.2. Costo del campionamento

1.1. Costo delle analisi

1.

Costi connessi a

Analisi dettagliata dei costi del programma

Tabella A

PARTE B: RELAZIONE FINANZIARIA

13.12.2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 335/89

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

Altre spese

6.

7.

Totale

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo (1) comunitario
(sì/no)

Nome e firma del direttore operativo: .............................................................................................

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Data: .............................................................................................

— sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

— il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

— non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

— i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

— queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

Si dichiara che:

Con riferimento sia ai fondi veterinari sia al Fondo europeo per la pesca [regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio].

Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)

5.

Numero di unità

IT

(1)

Pulizia e disinfezione

Descrizione

4.

3.5. Spese per il trattamento dei prodotti

3.4. Perdite in caso di rimozione

Costi connessi a

L 335/90
13.12.2008

