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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 del 31 luglio 2019 n. 54 che ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020;
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 81 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020”;
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 14 aprile 2020, n. 507 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 81/2019.
Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico.
Anno 2020”;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 507/2019 è stato attivato l’intervento oggetto regionale n. 6
Sviluppo Rurale e Agricoltura di Qualità - Linea d’Intervento 2.6 “Sostegno alle imprese” - Azione
12: Sostegno per la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane attraverso azioni di
miglioramento genetico, rese sia con il programma di raccolta dati negli allevamenti di capi iscritti
ai Libri Genealogici che attraverso il sostegno al rinnovamento del patrimonio genetico, azioni per
aumentare il livello di biosicurezza e del benessere degli allevamenti, ivi compreso lo smaltimento
delle carcasse. TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono
a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue;
Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto Regionale 6 DEFR 2020 – Intervento 2.6.XII,
di cui all’allegato A alla DGR n. 507/2020, TITOLO: “Sostegno in regime de minimis agli
allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue”, con cui sono
dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione del sostegno dell’intervento
attivato;
Considerato che con la citata DGR n. 507/2020 sono stati stanziati e prenotati sul Bilancio di
previsione 2020-2022, annualità 2020, euro 80.000,00 sul capitolo 52599 “Finanziamento di
interventi di salvaguardia, aumento del livello di biosicurezza e qualificazione delle produzioni del

patrimonio zootecnico” del Bilancio di previsione 2020 - 2022, stanziamento puro, annualità 2020,
tipo di stanziamento competenza pura (prenotazione n. 2020388), per finanziare l’intervento di cui
ai punti precedenti, come riportato nella seguente tabella:
Capitolo

Euro

Prenotazione numero

52599

80.000,00

2020388

Preso atto che al punto 7, secondo capoverso della medesima scheda di intervento richiamata 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 2020;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando di attuazione dell’intervento “Sostegno in
regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue
Tongue” per l’annualità 2020, contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto altresì necessario approvare oltre del bando di attuazione dell’intervento, la scheda di
indennizzo per aziende sentinella riferita all’annualità 2020, di cui all’allegato B, anch’essa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare e liquidare all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in
Agricoltura (A.R.T.E.A.) le risorse destinate all’intervento Progetto Regionale 6 DEFR 2020 –
Intervento 2.6.XII, per le competenze previste, considerato altresì che la DGR n. 507/2020
garantisce in ogni caso la copertura finanziaria, secondo quanto indicato nella tabella seguente:
Capitolo

Euro

Progetto

Prenotazione numero

Codice di V
livello

52599

80.000,00

6.2.6.XII

2020388

1.04.01.02.016

Dato atto che le richieste devono essere effettuate esclusivamente nel Sistema Informativo
A.R.T.E.A, attraverso la compilazione dell’apposito modulo ID 353;
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;
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 l'aiuto all'interno del sezione “Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto “I – 18929 ”;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato

alla legge di stabilità per l'anno 2020”;
Vista la Legge regionale del 23 dicembre 2019, n. 80 “Legge di stabilità per l’anno 2020”
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 20202022”;
DECRETA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
disposizioni del bando di attuazione dell’intervento Progetto Regionale 6 DEFR 2020 – Intervento
2.6.XII Progetto regionale n: 6 Sviluppo Rurale e Agricoltura di Qualità - Linea d’Intervento 2.6
“Sostegno alle imprese” - Azione 12: Sostegno per la competitività delle aziende agro-zootecniche
toscane attraverso azioni di miglioramento genetico, rese sia con il programma di raccolta dati negli
allevamenti di capi iscritti ai Libri Genealogici che attraverso il sostegno al rinnovamento del
patrimonio genetico, azioni per aumentare il livello di biosicurezza e del benessere degli
allevamenti, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse. TITOLO INTERVENTO: Sostegno in
regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue
Tongue;
2) di approvare la scheda di indennizzo per aziende sentinella riferito all’annualità 2020, di cui
all’allegato B, anch’essa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di
cui all’intervento “Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri
capi quali “sentinelle” da Blue Tongue”, per la campagna 2020 attraverso la compilazione on-line
sul Sistema Informativo di ARTEA della Istanza ID 353 appositamente predisposta;
4) di autorizzare la presentazione della domanda a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino al 12 settembre 2020, data ultima per la
ricezione della domanda stessa;
5) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo ad ogni singola istanza presentata decorre dal
termine ultimo per la presentazione delle domande sul Sistema Informativo ARTEA;
6) di stabilire che la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è
individuata nel decreto di concessione e pagamento per le istanze ammissibili al contributo;
7) di assumere l’impegno di spesa di euro 80.000,00, effettuato sull’annualità corrente 2020 del
bilancio finanziario gestionale 2020/2022 sul Capitolo 52599/U, tipo di stanziamento puro, 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 14 aprile 2020, n. 507 relativamente all’attuazione
dell’intervento di cui al Progetto Regionale 6 DEFR 2020 – Intervento 2.6.XII, di cui alla tabella
seguente:
Capitolo

Euro

Progetto

Prenotazione numero

Codice di V
livello

52599

80.000,00

6.2.6.XII

2020388

1.04.01.02.016

8) di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo di euro 80.000,00 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;
9) di stabilire che il trasferimento non è soggetto 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”;
10) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.
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

Allegati n. 2

A

Disposizioni attuative del bando
8f934cab3764bde4849be393a44f66853beb935f2a2256a5da62be55a85edfa4

B

Scheda indennizzo 2020
a3e0eabac60657b97d77103c6a7450f69945434a4eae30a48e3ebd00f85e1d38
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