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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di
sviluppo  rurale  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;

Richiamato l’articolo 2, comma 1, della l.r n. 1/2006 con il quale si stabilisce che il Piano Regionale
Agricolo-Forestale  (P.R.A.F)  è  il  documento  programmatorio  unitario  che  realizza  le  politiche
economiche  agricole  e  di  sviluppo  rurale  definite  dal  Piano  Regionale  di  Sviluppo  (P.R.S)  e
specificate  nel  D.P.E.F,  assumendone le  priorità,  perseguendone  gli  obiettivi  ed  applicandone i
criteri  di  intervento per il  periodo di riferimento,  nel rispetto degli  indirizzi di  politica agricola
comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio di gestione flessibile delle risorse finanziarie;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale del 24 gennaio 2012, n. 3 di approvazione del “Piano
Regionale Agricolo-Forestale 2012-2015”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 marzo 2016, n. 135 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R.
1/2015 articolo 29 comma 1. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni
per l’anno 2016”;

Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 135/2016 “Legge Regionale 24 gennaio 2016, n. 1.
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Deliberazione di
Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3. Piano Regionale Agricolo Forestale. PRAF (2012 –
2015). Schede di misura annualità 2016” con la quale sono attivate una serie di misure/azioni;

Preso atto che fra le diverse misure/azioni è stata attivata la misura A.1.15 Promozione di progetti di
sviluppo  zootecnico  realizzati  dall’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  per  le  Regioni  Lazio  e
Toscana, azione a) “Progetti di sviluppo zootecnico”;

Preso atto che con la medesima DGR n. 135/2016 si stanziano risorse pari a euro 25.000,00 già
nella disponibilità di ARTEA;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  del  1°  marzo  2016,  n.  147,  “Progetto  regionale  di
controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana.” e relativo
allegato A, con la quale si approvava il progetto di controllo della epizozia citata;

Preso  atto  che  nella  DGR  n.  147/2016  di  cui  sopra  si  stabilisce  di  destinare  all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per l’attuazione delle attività del Progetto di
esecuzione dei test diagnostici di laboratorio da effettuare nel corso del monitoraggio sierologico e
delle attività diagnostiche le risorse stanziate sulla misura A.1.15 – azione a) nonché di rimandare
ad ulteriori atti del competente Settore produzioni agricole, vegetali e zootecniche.  Promozione la
modalità di erogazione all’IZSLT delle stesse;

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 e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1° luglio 2014 L 193;

Considerato  che  l’attuazione  del  “Progetto  regionale  di  controllo  della  Rinotracheite  Infettiva
Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana” di cui alla DGR n. 147/2016 costituisce un aiuto



di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 sopra citato;

Tenuto conto che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in data
15  aprile  2016  tramite  l'applicazione  web  State  Aid  Notification  Interactive  (SANI)  è  stato
notificato  in  esenzione  l'aiuto di  cui  trattasi  e  sono state  comunicate  le  informazioni  sintetiche
relative al summenzionato regime di aiuti (numero di caso della Commissione SA.45153);

Vista la nota Ares(2016)1874480 del 20 aprile 2016 con la quale sono state effettuate osservazioni
in merito al Progetto presentato, richiedendo in particolare chiarimenti e l'introduzione di una serie
di modifiche per conformare il progetto alle disposizioni comunitarie;

Vista altresì la nota della Regione Toscana del 28 giugno 2016 prot. AOOGRT/265321/G.060, con
cui si  fornivano ulteriori  chiarimenti  alle  osservazioni  effettuate dagli  uffici  della  Commissione
Europea non chè si trasmettevano le proposte di modifica alla DGR n. 147/2016 per adeguare la
normativa alle disposizioni comunitarie in materia di aiuto;

Visto  l'avviso  di  ricevimento  del  4  luglio  2016  della  Commissione  Europea  con  cui  è  stato
assegnato il numero 2016/064006 e ricevuta la documentazione integrativa all'aiuto di stato di cui al
punto precedente;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 19 luglio 2016, n. 699, “Progetto regionale di controllo
della  Rinotracheite  Infettiva  Bovina  (IBR)  nel  territorio  della  Regione  Toscana.  Modifiche  alla
deliberazione n. 147/2016 ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.” ed il relativo allegato A,
con cui si adeguano le modalità di erogazione dell'aiuto alle disposizioni comunitarie in materia di
aiuto;

Considerato che al  punto 7 della  DGR n. 147/2016 si  rimanda ad ulteriori  atti  del  competente
Settore  produzioni  agricole,  vegetali  e  zootecniche.  Promozione  la  modalità  di  erogazione
all’IZSLT delle risorse pari a 25.000,00 Euro, già nella disponibilità di ARTEA, di cui alla misura
A.1.15 – azione a) del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) per l’anno 2016;

Vista la nota dell'IZS del 21 novembre 2016, prot. 7412/16 (ns. protocollo AOOGRT/474521/G.060
del 23 novembre 2016) con cui si comunica che gli accertamenti diagnostici sono iniziati e pertanto
si richiede un anticipo di 12.500,00 euro, pari al 50% della somma prevista per tale attività;

Ritenuto pertanto  di  procedere all'assegnazione  delle  risorse stanziate  all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale  del  Lazio  e  della  Toscana  M.  Aleandri,  partita  IVA  00887091007  –  C.  F.
00422420588, nonché a liquidare allo stesso la somma di euro 12.500,00, mentre la restante parte
sarà liquidata a consuntivo, previa rendicontazione finale delle analisi effettuate e relazione sulle
risultanze dell'attività svolta;

Considerato  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;

DECRETA

1.di assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana la somma di euro
25.000,00, quale quota di finanziamento afferente al PRAF – annualità 2016, per la realizzazione
dei test diagnostici pevisti dal “Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina
(IBR)  nel  territorio  della  Regione  Toscana”,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale
Toscana del 1° marzo 2016, n. 147 e modificata con Delibera della Giunta Regionale del 19 luglio



2016, n. 699;

2. di dare mandato ad ARTEA di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana la somma di euro 12.500,00 quale anticipo per lo svolgimento delle attività diagnostiche
inerenti le attività di cui al punto precedente;

3. di disporre che le ulteriori somme saranno liquidate a consuntivo, previa rendicontazione finale
delle analisi effettuate e relazione sulle risultanze dell'attività svolta;

4. di trasmettere il presente atto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e
ad ARTEA;

5. di stabilire che le risorse assegnate non sono soggette alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi”;

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

IL DIRIGENTE
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