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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e
zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva
regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista  la  legge regionale del  7 gennaio 2015, n.  1 “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 avente ad oggetto
"Programma regionale di sviluppo 2016-2020 . Approvazione";

Visti i progetti regionali di cui all’Allegato 1 della risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo
2017, n. 47 avente ad oggetto "Programma regionale di sviluppo 2016-2020 . Approvazione", tra
cui il  progetto Regionale 6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità”,  linea d’intervento n. 6
“Sostegno alle imprese”;

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 20 dicembre 2017, n. 97 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione”;

Considerato che il “Documento di Economia e Finanza regionale 2018” approvato con la sopra
citata DCR n. 97/2017 individua le azioni di dettaglio della linee d’intervento dei progetti regionali
previsti dal PRS 2016-2020 e, tra le altre, l’intervento relativo alle “Azioni volte al sostegno della
competitività  delle  aziende  zootecniche  attraverso  azioni  di  miglioramento  genetico,  anche
attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge”, afferente al
Progetto  regionale  n.  6  “Sviluppo  Rurale  ed  Agricoltura  di  qualità”,  linea  d’intervento  n.  6
“Sostegno alle imprese”;

Vista la delibera della Giunta Regionale del 6 agosto 2018, n. 928 “DEFR 2018 - Attuazione del
Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità" - Intervento n. 6 "Sostegno alle
imprese - Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di
miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi
previsti per Legge". Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria”;

Preso atto che con la DGR n. 928/2018, in applicazione della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 e
della  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  del  20  dicembre  2017,  n.  97, sopra  citate,  si  dà
attuazione al progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità”, in riferimento alla
linea d’intervento n. 6 “Sostegno alle imprese”, ed all’intervento di dettaglio relativo a  “Azioni
volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento
genetico,  anche  attraverso  controlli  volti  a  verificare  l'iscrizione  dei  capi  agli  albi  previsti  per
Legge”, secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato “A” alla medesima DGR n. 928/2018;

Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 928/2018 “Progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed
Agricoltura  di  qualità”,  Linea  d’Intervento:  6  “Sostegno alle  imprese”,  Azione:  Azioni  volte  al
sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico,
anche  attraverso  controlli  volti  a  verificare  l'iscrizione  dei  capi  agli  albi  previsti  per  Legge.
TITOLO:  Programma  di  attività  di  tenuta  dei  Libri  Genealogici  e  dei  Registri  Anagrafici  ed
esecuzione  dei  Controlli  Funzionali  delle  specie  e  razze  aventi  interesse  zootecnico  per  l'anno
2018”;



Preso atto che nell’allegato A alla citata DGR n. 928/2018, al punto 9, primo e secondo paragrafo, è
stabilito che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle DGR n. 928/2018 con apposito decreto
dirigenziale del Settore Responsabile del procedimento, sono approvate le modalità di attuazione,
stabilendo inoltre i tempi per la conferma della domanda presentata o per la presentazione della
domanda di variante da parte di A.R.A. Toscana, ed i tempi per l’istruttoria e l’adozione dell’atto di
approvazione del Programma per l'anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo dell’11 maggio 2018 , n. 52, “Disciplina della riproduzione animale in
attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

Visto il  Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2
luglio 2018, n. 20936, con il quale è stato adottato e reso operativo il “Programma dei controlli
funzionali  svolti  dalle  Associazioni  degli  Allevatori  (ARA/APA)  per  ogni  specie,  razza  o  tipo
genetico” per l’anno 2018;

Visto il “Programma dei controlli  dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della
carne (controlli funzionali – CCFF) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o
tipo genetico anno 2018” di seguito definito Programma, approvato con il sopra citato Decreto n.
20936/2018;

Preso atto che il D.Lgs. n. 52/2018 prevede l’emanazione di appositi decreti attuativi per la piena
attuazione della nuova disciplina della riproduzione animale, nonché delle disposizioni transitorie di
cui all’articolo 13 del D.Lgs. in oggetto;

Preso  atto  altresì  che  il  Programma prevede che  dovranno essere  date  ulteriori  indicazioni  per
garantire  la  demarcazione  di  quest’attività  rispetto  alle  sottomisure  10.2  e  16.2,  previste  dal
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN);

Richiamato il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del
19 novembre 2015, n.  24523 “Aiuti  per la costituzione e la  tenuta dei  libri  genealogici,  per la
determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”, con cui si definiscono i criteri e le
modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle attività relative alla costituzione e tenuta
dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

Considerato che la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici, nonché l’esecuzione dei controlli
funzionali,  è  attività  continuativa  svolta  dall’Associazione  Regionale  Allevatori  della  Toscana,
soggetto individuato al punto 3 dell’allegato alla DGR n. 928/2018 quale beneficiario del sostegno
per la realizzazione delle attività, e che, in ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 24523/2015
più  sopra  richiamato,  ha  presentato  in  data  27  dicembre  2017,  protocollo  Regione  Toscana
AOOGRT/624230/G.060.010.020 del 29 dicembre 2017, il programma di attività per il 2018;

Considerato  inoltre  che  con  la  citata  DGR  n.  928/2018  per  “Azioni  volte  al  sostegno  della
competitività  delle  aziende  zootecniche  attraverso  azioni  di  miglioramento  genetico,  anche
attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge”, sono stati
stanziati euro 457.003,44 sui seguenti capitoli:
- euro  107.003,44 sul Capitolo di uscita  85090 (ex 52703)  (PdC V livello U.1.04.03.99.999), del
Bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
- euro 350.000,00 sul Capitolo di uscita 52607 (PdC V livello U.1.04.03.99.999), del Bilancio di
previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
disponendo al punto 9 dell’allegato A, terzo paragrafo, che il  competente settore della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria della domanda presentata
dal beneficiario,  procede ad approvare il programma di attuazione del presente intervento,  e ad



impegnare le relative risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, sui
capitoli di competenza;

Dato atto che l'erogazione del contributo previsto dal presente decreto costituisce un aiuto di stato,
ai sensi della vigente legislazione dell'Unione Europea;

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  che  dichiara
compatibili  con  il  mercato  interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali;

Dato atto che si è provveduto a notificare alla Commissione Europea l'esistenza dell'aiuto oggetto
del presente decreto, in regime di esenzione, tramite l'apposita procedura informatica “SANI2”;

Considerato  che  la  notifica  è  stata  validata  sul  sistema di  gestione  della  Commissione,  con il
protocollo SA.42157;

Preso  atto  che  la  Commissione  Europea,  tramite  la  Rappresentanza  Permanente  dell'Italia,  ha
comunicato che il numero definitivo di registrazione dell'aiuto in oggetto è il 2015/056148;

Vista la notifica SA.49540, validata sul sistema di gestione della Commissione SANI2, a variazione
della sopra citata SA.42157;

Preso atto che l’intervento approvato con la DGR n. 928/2018 è stato redatto in modo conforme alla
notifica di aiuto di stato in esenzione 2015/056148, sopra citata;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.” e s.m.i., nonché
gli adempimenti previsti a partire dal 1° luglio 2017;

Visto il  decreto ministeriale  31 maggio 2017, n.  115 “Regolamento recante la  disciplina per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge  24 dicembre  2012,  n.  234 e  successive  modifiche  e  integrazioni”,  che  detta  le  modalità
attuative di tale norma;

Considerato  che  è  necessario  pubblicare  il  presente  decreto  sul  sito  internet
http://aiutidistato.arsia.toscana.it, con le relative disposizioni attuative, per adempiere agli obblighi
previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

Ritenuto, nelle more dell’emanazione delle disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 52/2018 e di
demarcazione fra il Programma e le sottomisure del PSRN, trattandosi di attività continuativa che
deve essere attuata senza interruzione nello svolgimento, di procedere all’attivazione del Progetto
regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità”, con riferimento alla linea d’intervento n.
6 “Sostegno alle imprese”, ed all’intervento di dettaglio relativo a “Azioni volte al sostegno della
competitività  delle  aziende  zootecniche  attraverso  azioni  di  miglioramento  genetico,  anche
attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge”, secondo le
modalità ed i contenuti di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1.  di  approvare  l'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto,  concernente
“Disposizioni e modalità per l'attuazione del Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e



dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse
zootecnico per l'anno 2018”, in attuazione della delibera di Giunta Regionale del 6 agosto 2018, n.
928 “DEFR 2018 - Attuazione del Progetto regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità" -
Intervento n. 6 "Sostegno alle imprese - Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende
zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare
l'iscrizione  dei  capi  agli  albi  previsti  per  Legge".  Approvazione  modalità  attuative  e  dotazione
finanziaria”;

2. di trasmettere il presente atto alla Associazione Regionale Allevatori della Toscana;

3. di rinviare ad atti successivi l’assegnazione degli importi dovuti,  nei limiti della disponibilità
finanziaria stabilita con Delibera di Giunta, attuativa del DEFR 2018, ed a fronte delle procedure
previste nell’allegato A di cui sopra;

4. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul sito web http://aiutidistato.arsia.toscana.it,
per adempiere a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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