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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in
particolare l’art. 27 comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) quale specie della fauna
selvatica oggetto di particolare protezione;
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 19/11/1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA)” che prevede 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;
Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01 “Orientamenti dell’Unione Europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la Comunicazione della Commissione “Com. 08/12/2020, n. 2020/C424/05” che modifica gli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione, e che apporta adeguamenti
temporanei per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 con la quale la Commissione Europea, a seguito
di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la Regione Toscana ad attivare, fino al
31/12/2020, il regime di aiuti di stato n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)”;
Vista la nota del 16/12/2020 C(2020) 9152 final, con la quale la Commissione Europea autorizza, al
31/12/2022, la proroga dell’aiuto di stato n. SA.47863 (2017/N) “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (Canis lupus)”, e che consente, in
considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19, di
rimanere ammissibili all’aiuto le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che lo
sono diventate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 30 giugno 2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 22 del 24/02/2021 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Considerato che il “Documento di economia e finanza regionale 2021”, citato al punto precedente,
individua le azioni di dettaglio delle linee di intervento dei Progetti Regionali previsti dal PRS
2016-2020 coerenti con il nuovo programma di governo 2020 – 2025 ed in particolare quelli
afferenti al "Progetto regionale 3 Politiche per la montagna e per le aree interne", linea di intervento
3. Equilibrio faunistico del territorio ed all’azione “Interventi volti al sostegno delle produzioni
agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale del 1° febbraio 2020, n. 45 “Attuazione
dell'intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal
lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2020” ed in particolare l’allegato A con il quale sono
state dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione dell’aiuto;
Considerato che l’allegato A approvato con la suddetta deliberazione, prevede, tra l’altro:

- che l’intervento sia attuato attraverso l’adozione di un bando approvato dal Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale;
- che le domande di aiuto siano presentate attraverso il sistema informativo di ARTEA;
- che i Settori Territoriali dell’Agricoltura della Regione Toscana della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale, competenti per territorio, provvedano all’istruttoria circa l’ammissibilità delle
domande;
- che il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare approvi sulla
base delle domande ammesse dai Settori Territoriali, la graduatoria regionale delle domande
ammesse e finanziabili;
- che i Settori Territoriali dell’Agricoltura sulla base della graduatoria delle domande ammesse e
finanziabili assegnino l’aiuto ai beneficiari e che diano mandato ad ARTEA di liquidare quanto loro
spettante;
- che le risorse finanziarie vengano trasferite, in una o più soluzioni, ad ARTEA che assume il ruolo
di Organismo Pagatore;
- che ARTEA, quale organismo pagatore, provveda alla erogazione dell’aiuto ai beneficiari;
Considerato inoltre che per finanziare l’intervento di cui si tratta, con la citata DGR N. 45/2021
sono stati stanziati sul bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, euro 214.649,66 sul
capitolo 52706 “Indennizzi alle aziende zootecniche a seguito di danno da predazione” del Bilancio
di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura (prenotazione n.
202195);
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione:
- del bando per l’attivazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni
da predazione provocati da lupo (canis lupus)” – predazioni dell’annualità 2020” di cui all’allegato
“A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- della “Tabella dei valori danno diretto” calcolati in base ai valori di mercato, di cui all’allegato
“B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi opportuno, con il presente atto, impegnare e liquidare contestualmente a favore
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), Partita IVA
0509602048, l’importo di euro 214.649,66 sul capitolo 52706, stanziamento puro, del Bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, imputando
l’impegno alla prenotazione n. 202195;
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.;
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 ed integrazioni” che detta le modalità
attuative di tale norma;
Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione “Catalogo” del SIAN-GCAS (Gestione CATALOGO
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR) n. “I-13949”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023"
Vista la DGR N. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

DECRETA
1) di approvare il bando per l’attivazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) – predazioni
dell’annualità 2020” di cui all’allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, in attuazione del Progetto Regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”,
della Linea di Intervento 3 “Equilibrio faunistico del territorio”, Azione di dettaglio “Interventi volti
al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate dalla fauna selvatica” di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale del 1° febbraio 2021, n. 45 “Attuazione dell'intervento
"Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
- predazioni dell'annualità 2020”;
2) di approvare la “Tabella dei valori danno diretto” calcolati in base ai valori di mercato, di cui
all’allegato “B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di assumere l’impegno di spesa di euro 214.649,66 a favore dell’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), per l’attuazione del bando di cui al precedente punto 1) come
disposto dalla DGR 45/2021, sul capitolo 52706 “Indennizzi alle aziende zootecniche a seguito di
danno da predazione”, stanziamento puro, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, imputando l’impegno alla prenotazione n. 202195;
4) di liquidare, contestualmente ad ARTEA, l’importo di euro 214.649,66 tramite girofondo sul
conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia, riducendo contestualmente il
relativo importo della prenotazione n. 202195;
5) di dare atto che l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
6) 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 dei redditi;
7) di trasmettere il presente provvedimento ad ARTEA e ai Settori Territoriali dell’Agricoltura.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

BANDO DI ATTUAZIONE
87ffb13ff44a2fea5744e54ed08781411f423c65174ef4fe6d2fd68647457145

B

TABELLE VALORI DANNO DIRETTO
e8a7a68cee5b64073e75238e61d96a7fd40a8ee4a481b7c5d95ad1fc40bd44b6
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