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LA GIUNTA REGIONALE
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”)” ed in particolare le modifiche apportate al progetto 6
“Sviluppo rurale e agricoltura di qualità” relativi alla linea d’intervento 6 “Sostegno alla imprese” e
10 “Incremento della competitività delle imprese toscane nei mercati UE ed extra-UE”;
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;
Considerata lo stato di crisi degli ultimi anni in cui versa il settore zootecnico toscano e, nello
specifico, il comparto ovi-caprino da latte, come emerso nei mesi di novembre e dicembre 2018. a
seguito dei provvedimenti assunti da due grandi gruppi industriali che hanno operato un'azione di
ristrutturazione con riduzione dell'attività dei propri stabilimenti che lavorano latte ovino
proveniente da allevamenti toscani a seguito della quale è stato posto in essere un intervento
straordinario per consentire il ricollocamento dell’intera produzione di latte ovino toscana prevista
per l’annata 2019;
Considerato inoltre che tale situazione di criticità si aggiunge alla più generale crisi che attraversa la
filiera del latte e dei suoi derivati, legata sia al calo dei consumi sia all'aumento dei costi di
produzione, essenzialmente rappresentato dal costo dell'alimentazione degli animali, atteso che il
prezzo dei mangimi e dei foraggi è aumentato negli anni anche a causa dell'aumento dei fenomeni
di siccità, che incidono negativamente su tali produzioni facendone lievitare i prezzi;
Considerato infine che il settore zootecnico e, segnatamente, l’allevamento ovino, che nella nostra
regione è praticato prevalentemente nella forma estensiva con gli animali al pascolo, è interessato

pesantemente anche dal fenomeno della predazione ad opera di specie tutelate, che si è sviluppato,
in maniera esponenziale, in questi ultimi anni, estendendosi dai territori montani fino alle aree
interne di pianura;
Ritenuto opportuno procedere per dare una risposta alle problematiche sopra indicate,
all’attivazione degli interventi previsti dalla “Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2019” approvata con la sopra citata delibera CR n. 109/2018, come
modificata dalla delibera di Consiglio Regionale n. 2/2019, individuati nell’ambito della linee
d’intervento dei progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e, nello specifico:
Progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità”:
- linea d’intervento 10: “Incremento della competitività delle imprese toscane nei mercati, UE
ed extra UE” :
- “Interventi per la promozione nei paesi UE (Italia compresa) ed extra-UE delle imprese
agricole ed agroalimentari toscane, attraverso lo sviluppo di linee di intervento che
realizzano progetti-prodotto, con particolare specifica per i prodotti della filiera del latte ovicaprino toscano”;
- linea d’intervento 6: “Sostegno alle imprese”:
- “Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane,
attraverso azioni di miglioramento genetico, rese sia attraverso controlli produttivi e
riproduttivi dei capi iscritti agli albi previsti per legge, sia attraverso il sostegno al
rinnovamento del patrimonio genetico, che per aumentare il livello di biosicurezza degli
allevamenti, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse”,
- “Interventi in aziende agro-zootecniche, finalizzati alla corretta gestione dei pascoli,
all’aumento della competitività ed alla tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed
indiretti da predazione.”,
- Progetto regionale n. 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne:
- linea d’intervento 3. Equilibrio faunistico del territorio, :
-“Interventi volti al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna
selvatica e per la prevenzione dei danni”;
Viste le schede che dettano modalità e contenuti per l’attivazione degli specifici interventi afferenti
alle suddette azioni, di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dover finanziare, l’attuazione degli specifici interventi,di cui all’allegato A al presente
atto, come segue:
- Promozione dei formaggi ovini a Denominazione di Origine Protetta “Pecorino Toscano DOP” e
“Pecorino delle Balze Volterrane DOP” (scheda 6.10.II.a) per l’importo di euro 700.000,00,
- Sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori
per le annualità 2017 e 2018, (scheda 3.3.I.a) per l’importo di euro 700.000,00,
- Sostegno allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, (scheda 6.6.XII.d) per
l’importo di euro 100.000,00,
- Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali
“sentinelle” da Blue Tongue, (scheda 6.6.XII.b) per l’importo di euro 100.000,00,
- Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri
anagrafici, (scheda 6.6.XII.c) per l’importo di euro 200.000,00,
- Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali
iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici, (scheda 6.6.XII.a) per l’importo di euro
50.000,00,
- Valorizzazione delle aree marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad
una corretta gestione del pascolo, all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del
paesaggio, (scheda 6.6.III.a) per l’importo di euro 150.000,00;

Preso atto che per l’attivazione dei suddetti interventi, secondo le specifiche definite nelle schede
dell’allegato al presente atto, sono disponibili:
- sul capitolo 51937 “Interventi di promozione dei prodotti agroalimentari” del Bilancio di
previsione 2019 - 2021, annualità 2019, tipo di stanziamento competenza pura, risorse pari a euro
700.000,00 per finanziare l’intervento di cui alla scheda 6.10.II.a),
- sul capitolo 52706 “Indennizzi alle aziende zootecniche a seguito di danno da predazione” del
Bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, tipo di stanziamento competenza pura, risorse
pari a euro 700.000,00 per finanziare l’intervento di cui alla scheda 3.3.I.a)
- sul capitolo 52607 “Finanziamento di attività in ambito zootecnico” del Bilancio di previsione
2019 - 2021, annualità 2019, tipo di stanziamento competenza pura, risorse pari a euro 250.000,00
per finanziare gli interventi di cui alle schede 6.6.XII.a), 6.6.XII.b), 6.6.XII.d), nelle more
dell’approvazione della variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno dell’importo di
euro 200.000,00, risorse da destinare agli interventi relativi alla biosicurezza negli allevamenti di
cui alle schede 6.6.XII.b) e 6.6.XII.d), al capitolo 52599 che presenta la corretta classificazione
economica e descrizione anagrafica;
- sul capitolo 52683 “Finanziamento di attività d’investimento in ambito zootecnico” del Bilancio di
previsione 2019 - 2021, annualità 2019, tipo di stanziamento competenza pura, risorse pari a euro
350.000,00 per finanziare gli interventi n. di cui alla schede 6.6.XII.c) e 6.6.III.a);
Ritenuto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli interventi precedentemente
descritti, siano trasferite, con successivi provvedimenti, ad ARTEA che assume il ruolo di
Organismo Pagatore;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto altresì il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
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;
Vista la L.R. 27 Dicembre 2018 n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di
stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n.74 del 27 dicembre 2018 "legge di stabilità per l’anno 2019";
Vista la L.R. 27 Dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2019, n.7 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 17 gennaio 2019;
Tutto ciò espresso e considerato;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “A” al presente atto, che ne fa
parte integrante e sostanziale, contenente le specifiche per l’attivazione degli interventi a sostegno
del settore zootecnico regionale ed in particolare del comparto ovi-caprino da latte, previsti dal
Documento di Economia e Finanza regionale 2019 per un importo complessivo di euro
2.000.000,00, articolati come segue:
- Promozione dei formaggi ovini a Denominazione di Origine Protetta: Pecorino Toscano DOP e
Pecorino delle Balze Volterrane DOP” (scheda 6.10.II.a) per l’importo di euro 700.000,00;
- Sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori
per le annualità 2017 e 2018, (scheda 3.3.I.a) per l’importo di euro 700.000,00;
- Sostegno allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, (scheda 6.6.XII.d) per
l’importo di euro 100.000,00;
- Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali
“sentinelle” da Blue Tongue, (scheda 6.6.XII.b) per l’importo di euro 100.000,00;
- Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri
anagrafici, (scheda 6.6.XII.c) per l’importo di euro 200.000,00;
- Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali
iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici, (scheda 6.6.XII.a) per l’importo di euro
50.000,00;
- Valorizzazione delle aree marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad
una corretta gestione del pascolo, all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del
paesaggio, (scheda 6.6.III.a) per l’importo di euro 150.000,00.
2) di procedere alle seguenti prenotazioni:
- euro 700.000,00 sul capitolo 51937 “Interventi di promozione dei prodotti agroalimentari” del
Bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 che presenta la necessaria disponibilità, tipo di
stanziamento competenza pura, per finanziare l’intervento relativo alla scheda 6.10.II.a) di cui al
precedente punto 1,
- euro 700.000,00 sul capitolo 52706 “Indennizzi alle aziende zootecniche a seguito di danno da
predazione” del Bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 che presenta la necessaria
disponibilità, tipo di stanziamento competenza pura, per finanziare l’intervento relativo alla scheda
3.3.I a) di cui al precedente punto 1,
- euro 250.000,00 sul capitolo 52607 “Finanziamento di attività in ambito zootecnico” del Bilancio
di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità, tipo di
stanziamento competenza pura, per finanziare gli interventi relativi alle schede 6.6.XII.a),
6.6.XII.b),6.6.XII.d) di cui al precedente punto 1, nelle more dell’approvazione della variazione di
bilancio in via amministrativa per lo storno dell’importo di euro 200.000,00, risorse da destinare
agli interventi relativi alla biosicurezza negli allevamenti di cui alle schede 6.6.XII.b) e 6.6.XII.d),
al capitolo 52599 che presenta la corretta classificazione economica e descrizione anagrafica,
- euro 350.000,00 sul capitolo 52683 “Finanziamento di attività d’investimento in ambito
zootecnico” del Bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, tipo di stanziamento competenza pura, per finanziare gli interventi relativi alle schede
6.6.XII.c) e 6.6.III.a), di cui al precedente punto 1;
3) di stabilire, come previsto nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che le
risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al punto 1, siano, con successivi
provvedimenti, trasferite ad ARTEA che assume il ruolo di Organismo Pagatore;

4) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta Regionale in materia;
5) di demandare ai competenti settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale l’emanazione
degli atti necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione.
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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