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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";
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto
“Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2020 n. 49 che ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2021, n. 85 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
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;
Richiamata la propria Delibera di Giunta Regionale del 24 maggio 2021, n. 557 “L.R. 1/06
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”. Del.C.R. n.
78/2020 e ss.mm.ii. Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per
il settore zootecnico per l'anno 2021”, che dà attuazione all’intervento “Sostegno in regime de
minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”,
secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato “A” alla medesima;
Preso atto che con la sopra citata DGR n. 557/2021 sono stati destinati euro 42.929,93 a valere sul
capitolo 52683 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, per l'attuazione
dell’intervento di cui al punto precedente;
Considerato altresì che al punto 9 dell’allegato A alla DGR n. 557/2021 è previsto che le risorse
stanziate possono essere incrementate con ulteriori fondi che si rendessero disponibili sul capitolo
di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali;
Richiamato il decreto del 23 luglio 2021, n. 13939, “DCR n. 78/2020 - DGR 557/2021. DEFR
2021. Progetto Regionale 6 – Intervento2.6.XII. “Disposizioni attuative dell’intervento in regime de
minimis per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”.
Impegno e liquidazione ad ARTEA delle risorse. Annualità 2021”, con il quale si dettano le
modalità di attuazione, nonché si trasferisce ad ARTEA la somma destinata all’intervento previsto
dalla DGR n. 557/2021;
Vista la Delibera di Giunta regionale dell’11 ottobre 2021, n. 1030 “L.R. 1/06. Documento di
economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno 2021.

Stanziamento ulteriori risorse per l’intervento “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”;
Considerato che con la citata DGR n. 1030/2021 sono stati stanziati e prenotati sul Bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021, euro 150.000,00 sul capitolo 52683 “Finanziamento attività
di investimento in ambito zootecnico” del Bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, tipo
di stanziamento competenza pura, per finanziare l’intervento di cui ai punti precedenti, come
riportato nella seguente tabella:
Capitolo

Euro

Prenotazione numero

52683

150.000,00

20211482

e pertanto l’importo complessivo stanziato per l’intervento “Sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici” è pari a
192.929,93 euro;
Preso atto che al punto 3 della citata DGR n. 1030/2021 è stabilito che le ulteriori 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 2021,
con provvedimento del dirigente responsabile;
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 2021 –
Intervento 2.6.XII, per le competenze previste, considerato altresì che la DGR n. 557/2021
garantisce in ogni caso la copertura finanziaria, secondo quanto indicato nella tabella seguente:
Capitolo

Euro

Progetto

Prenotazione numero

Codice di V
livello

52683

150.000,00

6.2.6.XII

20211482

2.03.01.02.016

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 articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. lgs 118/2011;
Vista la L.R. del 29 dicembre 2020, n. 99 che approva il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023;
Vista la D.G.R. dell’11 gennaio 2021, n. 2 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
gestionale 2021-2023” e ss.mm.ii.;
DECRETA
1) di assumere l’impegno di spesa di euro 150.000,00, effettuato sull’annualità corrente 2021 del
bilancio finanziario gestionale 2021/2023 sul Capitolo 52683/U, tipo di stanziamento competenza
pura, a favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) per le
competenze previste alla Delibera di Giunta Regionale dell’11 ottobre 2021, n. 1030 relativamente
all’attuazione dell’intervento di cui al Progetto Regionale 6 DEFR 2021 – Intervento 2.6.XII,

TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di
interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, di cui alla tabella seguente:
Capitolo

Euro

Progetto

Prenotazione numero

Codice di V livello

52683

150.000,00

6.2.6.XII

20211482

2.03.01.02.016

e pertanto l’importo complessivo stanziato per l’intervento “Sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici” è pari a
192.929,93 euro;
2) di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo di euro 150.000,00 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;
3) 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”;
4) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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