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IL DIRIGENTE
Vista la Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 Final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e delle sue modifiche C (2020) 2215 adottata il 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 13
maggio 2020 e 2020/C 4509 final del 29/06/2020;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Capo II articolo 54, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final,
“Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italia - COVID-19 Regime Quadro” che
riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Capo II
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea;
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;
Vista la raccomandazione della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
Vista la Legge regionale 5 maggio 2020 n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima variazione
al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Visto in particolare l’articolo 9 della suddetta legge con cui è stato previsto di intervenire con un
sostegno a favore dei settori floricolo e ovicaprino che hanno subito gravi danni economici in
conseguenza dell’epidemia COVID-19;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 5 maggio 2020 n. 28, la Giunta regionale, per
l’intervento urgente a sostegno del settore ovicaprino, è autorizzata ad attivare le seguenti misure di
aiuto:
“b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche
(UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una consistenza di almeno cinquanta capi
rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche del Ministero della Salute, di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva
97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria
in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), con priorità alle
imprese che trasformano il latte prodotto dalle proprie UPZ;
c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a
denominazione d’origine protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura dei maggiori costi derivanti da un incremento
della fase di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali definite con i conferitori di latte
prima dell’emergenza in corso”;

Dato atto che tale intervento viene concesso operando nell’ambito del suddetto “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” per un importo complessivo di 3.630.000,00 euro;
Vista la delibera di Giunta regionale 15 giugno 2020 n. 731 che provvede al riparto delle risorse
complessivamente previste per le misure di cui all’art. 9 della l.r. 28/2020, pari ad euro 3.630.000,
destinando al settore ovicaprino euro 1.200.000,00;
Vista altresì la delibera di Giunta regionale 29 giugno 2020 n. 820 che ripartisce le risorse
complessive per il settore ovicarino pari a 1.200.000,00 euro come segue:
- “Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che allevano ovicaprini da latte” di cui al comma
1 lettera b) dell’art.9 della l.r. n.28/20202, per l’importo di euro 900.000,00,
- “Sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a
denominazione d'origine protetta della Toscana”, di cui al comma 1 lettera c) dell’art.9 della l.r. n.
28/2020, per l’importo di 300.000,00 euro,
ed approva i criteri e le modalità per l'attuazione delle suddette misure di aiuto per il settore
ovicaprino;
Dato atto che la suddetta delibera prevede l’erogazione della sovvenzione ad imprese che alla data
del 31/12/2019 non erano in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 14 del Reg. UE 702/2014 di
esenzione;
Considerato che successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2020/C 4509 final del 29/06/2020, il “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” consente, ai sensi
del paragrafo 3.1 punto 22 lettera c) bis, l’erogazione anche alle micro e piccole imprese che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma non erano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non avevano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la
ristrutturazione;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dell’aiuto a
favore delle imprese de settore ovicaprino, a tale deroga, concessa per le circostanze eccezionali
determinate dalla pandemia di Covid-19;
Considerato che la delibera di Giunta regionale 29 giugno 2020 n. 820 prenota sul capitolo 52932
“Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovicaprino” - competenza puro,
anno di bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 1.200.000,00
(prenotazione 20201060);
Considerato che ai sensi dell’articolo 9 comma 5 l’erogazione degli aiuti è effettuata dalla Regione
tramite l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
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;
Visto l’allegato A alla delibera di Giunta regionale 29 giugno 2020 n. 820 che approva i criteri e le
modalità per la concessione delle misure di aiuto per il settore ovicaprino di cui al comma 1 lettere
b) e c) dell’art. 9 della l.r. n. 28/2020;

Ritenuto necessario approvare il bando, di cui all’allegato A al presente atto, che disciplina le
modalità di concessione dell’aiuto relativo alla “Sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione
che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della Toscana”, di cui al comma 1
lettera c) dell’art.9 della l.r.n.28/20202, per l’importo di 300.000,00 euro, con apertura dei termini
per la presentazione delle domande sul sistema informativo ARTEA dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro il giorno 25 settembre 2020;
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;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di attivare l’aiuto sopra indicato, impegnare a favore
dell’ARTEA, via Ruggero Bardazzi, 19/21, Firenze, P.IVA 05096020481, euro 300.000,00
riducendo contestualmente per il relativo importo la prenotazione n. 20201060 (tipo di stanziamento
1- codice 1.04.01.02.016) assunta sul capitolo 52932 che presenta la necessaria disponibilità;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; Vista la legge
regionale 5 maggio 2020, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione”;
Vista la D.G.R. n. 592 dell’11/05/2020 “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 in
conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con la L.R.
05/05/2020, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Prima variazione";
Richiamata la Decisione n.16 del 25/03/2019 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D. lgs.
118/2011”. Modifiche della decisione G.R. n. 16/2017;
DECRETA
1. di approvare il bando di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
disciplina le modalità di concessione dell’aiuto relativo alla “Sovvenzione diretta alle imprese di
trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della Toscana”, di
cui al comma 1 lettera c) dell’art.9 della l.r.n.28/20202, di importo complessivo pari a euro
300.000,00;
2. di assumere l’impegno di spesa di euro 300.000,00 a favore di ARTEA, per le competenze
previste all’articolo 9 comma 5 della L.R. 28/2020, in qualità di Organismo Pagatore, sul capitolo
52932 che presenta la necessaria disponibilità, riducendo contestualmente per il medesimo importo
la prenotazione n. 20201060 (tipo di stanziamento 1- codice 1.04.01.02.016);
3. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo di euro 300.000,00 tramite girofondo sul conto
di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia;

4. 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”;
5. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all’aiuto di cui al
precedente punto 1, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto
ed entro il giorno 25 settembre 2020 sul sistema informativo ARTEA;
6. di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito in modo da
consentire, attraverso opportuna modulistica, la presentazione delle domande di aiuto relative al
bando di cui all’allegato A al presente decreto, che ne fa parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere il presente decreto ad ARTEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il DIRIGENTE
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