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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Regionale del 3 agosto 2020, n. 1127, “Piano di 
controllo  finalizzato  all'eradicazione  della  Malattia  di  Aujeszky  negli  allevamenti  suini  della 
Regione Toscana” con la quale si approvava il suddetto piano;

Visto il punto 2 della delibera n. 1127/2020 sopra citata in cui si stanziavano risorse per l’attuazione 
del Piano medesimo;

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  “Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di 
Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Toscana” di cui alla DGR n. 1127/2020 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 
1° settembre 2020 è stato presentato tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive 
(SANI) le informazioni sintetiche relative al summenzionato regime di aiuti (numero di caso della 
Commissione SA.58533);

Vista  la  nota  Ares(2020)4605493  del  4  settembre  2020  con  la  quale  sono  state  effettuate 
osservazioni in merito al Piano presentato, dando in particolare indicazione:
- che il regime di aiuto non abbia inizio prima del ricevimento, da parte della Commissione, della 
ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;
- di modificare la base giuridica al punto 11 bis dell’allegato A alla delibera 3 agosto 2020, n. 1127 
disponendo,  ai  sensi  dell'articolo  51,  paragrafo  4,  e  dell’articolo  52  del  regolamento  (UE)  n. 
702/2014, quale termine del 30 giugno 2021 la fine del regime di cui trattasi;
- di integrare il punto 11 bis dell’allegato A alla delibera 3 agosto 2020, n. 1127 introducendo, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, lettera b) ii), del regolamento (UE) n. 
702/2014, l’esclusione dal beneficio dell’aiuto le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che lo 
sono diventate a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

Preso atto che la Commissione ha disposto di avere riscontro nel termine di 30 giorni riguardo le 
osservazioni effettuate, e pertanto è indifferibile ed urgente procedere con gli atti necessari al fine di 
rispettare i tempi indicati;

Preso  atto  della  necessità  di  adeguare  la  base  normativa  del  Piano  di  controllo  finalizzato 
all'eradicazione della Malattia di Aujeszky per renderla conforme con le disposizioni in materia di 
aiuti di stato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;

Ritenuto pertanto opportuno di stabilire che il regime di aiuto di cui al numero SA.58533 di cui alla 
Delibera  di  Giunta  Regionale  del  3  agosto  2020,  n.  1127,  “Piano  di  controllo  finalizzato 
all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Toscana” entrerà 
in vigore il giorno successivo alla data di ricezione della ricevuta contrassegnata da un numero di 
identificazione degli aiuti;



Ritenuto  altresì  opportuno  di  modificare  il  punto  11bis  dell’allegato  A  alla  deliberazione  n. 
1127/2020 come segue:
- al decimo capoverso le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”;
- dopo il tredicesimo capoverso è introdotto il seguente capoverso:
Sono escluse dal beneficio dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, lettera b) ii), del regolamento 
(UE) n. 702/2014, le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che lo sono diventate a causa delle 
perdite o dei danni causati dalla Malattia di Aujesczky;

Ritenuto  infine necessario  dare  disposizioni in  merito  all’adeguamento  della  modulistica  per  la 
richiesta dell’aiuto;

Considerato pertanto che, per quanto sopra esposto, il presente atto è indifferibile ed urgente;

Tutto ciò espresso e considerato;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1)il regime di aiuto di cui al numero SA.58533 di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 3 agosto 
2020,  n.  1127,  “Piano di  controllo  finalizzato  all'eradicazione della  Malattia  di  Aujeszky negli 
allevamenti  suini  della  Regione  Toscana”  entrerà  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di 
ricezione della ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;
2)di modificare il punto 11bis dell’allegato A alla delibera 3 agosto 2020, n. 1127 come segue:

•al decimo capoverso le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “30 giugno 
2021”;
•dopo il tredicesimo capoverso è introdotto il seguente capoverso:

“Sono escluse dal beneficio dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, lettera b) ii), 
del regolamento (UE) n. 702/2014, le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che lo 
sono diventate a causa delle perdite o dei danni causati dalla Malattia di Aujeszky”;

3)di dare mandato al Dirigente del Settore competente di adeguare la modulistica per la richiesta del 
sostegno conformemente alla modifica di cui al precedente punto 2;
4)di  trasmettere  la  presente  Deliberazione all’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  regioni 
Lazio e Toscana.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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