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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”, 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  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";

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  regionale  26  settembre  2018  n.  87  che  ha  approvato  il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019;

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a
della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale “DEFR”)”;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) “, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b) che prevede che a detta
Agenzia sia demandato il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di
quanto  stabilito  negli  strumenti  della  programmazione  regionale  di  cui  alla  legge  regionale  7
gennaio 2015, n. 1;

Vista la Decisione di Giunta Regionale del 7 aprile 2014, n. 4 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”, con la quale si individuano
gli elementi essenziali per l’attuazione di piani, programmi e disposizioni normative da riportare
negli atti;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 28 gennaio 2019, n. 85, “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018
DEFR 2019 “Approvazione protocollo di intesa per il rilancio del settore zootecnico regionale, con
particolare riguardo al comparto ovi-caprino da latte”, protocollo sottoscritto in data 13 febbraio
2019 dalla Regione Toscana, dalle Organizzazione Professionali Agricole e dai Consorzi di tutela
dei formaggi ovini toscani DOP;

Vista la Deliberazione di  Giunta regionale del  28 gennaio 2019, n.  93 “L.R. 1/06; Del.C.R. n.
109/2018. Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore
zootecnico. Anno 2019”;

Visto  l’allegato  A alla  sopra  citata  DGR n.  93/2019  (Legge  regionale  24  gennaio  2006,  n.  1,
“Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di  agricoltura  e  di  sviluppo rurale”  -  “Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019”Schede d’intervento
DEFR per il settore zootecnico. Annualità 2019) con il quale sono attivati una serie di interventi;

Preso atto che con la suddetta DGR n. 93/2019 fra i diversi interventi è stato attivato l’intervento
DEFR  2019  Progetto  Regionale  6  -  6.XII  Intervento  a),  “Promozione  della  partecipazione  a
momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri



anagrafici”, in attuazione del Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità”,
linea d'intervento n. 6 “Sostegno alle imprese”, azione di dettaglio XII “ Interventi volti a sostenere
la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni di miglioramento genetico,
con controlli volti alla verifica dell’iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per
aumentare il livello di biosicurezza”, del Documento di Economia e Finanza regionale 2019;

Vista la sopra citata scheda di intervento  DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento a),
contenuta nell’allegato A alla citata DGR n. 93/2019, TITOLO: “Promozione della partecipazione a
momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri
anagrafici”,  con cui  sono dettate  le  disposizioni  attuative per  la  concessione e l’erogazione del
sostegno;

Considerato che con la citata DGR n. 93/2019 sono stati stanziati sul Bilancio di previsione 2019 -
2021,  annualità  2019,  euro 250.000,00 sul  capitolo 52607 “Finanziamento di  attività  in  ambito
zootecnico”  del  Bilancio  di  previsione  2019  -  2021,  annualità  2019,  tipo  di  stanziamento
competenza pura, per finanziare gli interventi relativi alle schede 6.6.XII.a), 6.6.XII.b), 6.6.XII.d)
dell’Allegato A alla DGR n. 93/2019, nelle more dell’approvazione della variazione di bilancio in
via amministrativa, per storno di risorse al capitolo  52599 che presenta la corretta classificazione
economica e descrizione anagrafica;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 18 marzo 2019, n. 341 “Variazione al Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con la quale le risorse sono state
interamente stanziate sul capitolo 52599;

Preso atto altresì che per  l’intervento DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento a), al
punto 9 della scheda di attuazione dell’allegato A alla DGR n. 93/2019 è stabilito uno stanziamento
di euro 50.000,00 ;

Preso  atto  che  al  punto  8,  secondo  capoverso  della  medesima  scheda  è  stabilito  che  con
l'approvazione del bando le risorse assegnate per l’attuazione dell’intervento vengono impegnate e
liquidate ad ARTEA, in quanto ente pagatore della Regione Toscana sulla base di quanto stabilito
dai più sopra citati l.r. n. 60/1999 e DEFR 2019;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all'approvazione  del  bando  di  attuazione  dell’intervento
“Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti
ai  libri  genealogici  o  ai  registri  anagrafici” per  l’annualità  2019,  contenute  nell'allegato  A al
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì opportuno con il presente atto, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute
nella DGR n. 93/2019, di impegnare e liquidare contestualmente a favore della Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), Via Ruggero Bardazzi, 19/21, Firenze, P.IVA
05096020481, l’importo di euro 50.000,00, destinato a finanziare l’intervento DEFR 2019 Progetto
Regionale  6  -  6.XII  Intervento  a),  riducendo  contestualmente  per  i  relativi  importi  della
prenotazione, di cui alla seguente tabella:

Capitolo Euro Progetto DEFR Prenotazione numero Codice di V livello

52599 50.000,00 6.6 2019123 1.04.01.02.016

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 (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014)

Preso 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”,
validata sul sistema di gestione della Commissione con il protocollo SA.42157 (2015/XA), cui la
Commissione  Europea,  tramite  la  Rappresentanza  Permanente  dell'Italia  presso  di  essa,  ha
assegnato il numero definitivo di registrazione 2015/056148;

Preso atto altresì che detto aiuto è stato successivamente modificato con l’Aiuto di Stato notificato
n. SA 49540 (2017/XA) anch’esso attraverso la procedura informatica “SANI2”;

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;

Preso atto che gli aiuti SA.42157 (2015/XA) e SA 49540 (2017/XA), più sopra citati, sono censiti
all'interno  del  sezione  “Catalogo”  del  SIAN  –  GCAS  (Gestione  CATALOGO  Aiuti  di  Stato),
rispettivamente con il codice univoco interno dell'aiuto “I – 6912” e “I – 9989”;

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;

Vista  la  Legge  Regionale  del  27  dicembre  2018  n.  73  “Disposizioni  di  carattere  finanziario.
Collegato alla Legge di stabilità per l’anno 2019”;

Vista la Legge Regionale del 27 dicembre 2018 n. 74 “Legge di stabiltà per l’anno 2019”;

Vista la Legge Regionale del 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 –
2021”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 7 gennaio 2019, n. 7, “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento dal Bilancio di previsione 2019 - 2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando di
attuazione dell’intervento “DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento a)  “Promozione
della  partecipazione  a  momenti  di  scambio  tra  allevatori  che  detengono animali  iscritti  ai  libri
genealogici o ai registri anagrafici”, in attuazione del Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed
agricoltura  di  qualità”,  linea  d'intervento  n.  6  “Sostegno alle  imprese”,  azione  di  dettaglio  XII
“Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende zootecniche toscane sia attraverso azioni
di miglioramento genetico, con controlli volti alla verifica dell’iscrizione dei capi agli albi previsti
per Legge, che azioni per aumentare il livello di biosicurezza” di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale del 28 gennaio 2019, n. 93 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018. Documento di economia e
finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno 2019”;



2) di  assumere  l’impegno  di  spesa  di  euro  50.000,00  a  favore  dell’Agenzia  Regionale  per  le
Erogazioni  in  Agricoltura  (A.R.T.E.A.)  per  le  competenze  previste  alla  Delibera  di  Giunta
Regionale del 28 gennaio 2019, n. 93, di cui alla tabella seguente:

Capitolo Euro Progetto DEFR Prenotazione numero Codice di V livello

52599 50.000,00 6.6 2019123 1.04.01.02.016

3) di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo di euro 50.000,00 tramite girofondo sul conto
di  contabilità  speciale  numero  0032363  presso  la  Banca  d’Italia,  riducendo  contestualmente  i
relativi importi della prenotazione, indicati nella tabella del punto precedente;

4) di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul sito web http://aiutidistato.arsia.toscana.it,
per adempiere a quanto previsto dall'art. 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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