REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7163 - Data adozione: 15/04/2022
Oggetto: Del.C.R. n. 73/2021 - DGR 138/2022. DEFR 2022 Progetto Regionale 8 – Intervento
2.1.VI. “Disposizioni attuative dell’intervento in regime de minimis per l’acquisto e l’impiego
di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”. Annualità 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

Signed by
GILIBERTI
GENNARO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD007985

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 21 ottobre 2020, n. 1 avente ad
oggetto“Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23 luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e
finanza regionale “DEFR” 2022);
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione”;
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 21 febbraio 2022, n. 138 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 73/2021.
Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico.
Anno 2022”;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 138/2022 è stato attivato l’intervento di cui al Progetto 8
“Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 2.1 “Potenziare la
competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile”,
intervento di cui al sesto alinea: “Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla
competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico
animale di interesse zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e del benessere animale,
al contrasto alle zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree forestali e
marginali con azioni mirate alla competitività e alla tutela”, TITOLO INTERVENTO: Sostegno in
regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici. Annualità 2022;
Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto Regionale 8 DEFR 2022 – Intervento 2.1.VI,
di cui all’allegato A alla DGR n. 138/2022, “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Annualità 2022”, 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. 138/2022 sono stati stanziati e prenotati sul Bilancio di

previsione 2022-2024, annualità 2022, euro 243.178,81 sul capitolo 52683 “Finanziamento attività
di investimento in ambito zootecnico”, già liquidati ad ARTEA con decreto del 28 febbraio 2022, n.
4321, per finanziare l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici secondo quanto di seguito riportato:
- euro 183.505,50 destinati al completamento del finanziamento delle istanze presentate
nell’annualità 2021 a seguito del bando emanato con decreto n. 13939/2021 e ss.mm.ii, e risultate
ammissibili al termine delle istruttorie;
- euro 59.673,31 al finanziamento del bando per il sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità 2022;
Preso atto che con il sopra citato decreto n. 4321/2022 è stata approvata la graduatoria relativa alle
istanze presentate sull’annualità 2021, determinando altresì sulla somma destinata al
completamento del finanziamento delle istanze relative all’annualità 2021 un avanzo di risorse non
assegnate pari a euro 77.383,26;
Considerato altresì che la DGR n. 138/2022 dà mandato al dirigente del Settore competente,
qualora, a conclusione delle istruttorie delle istanze presentate sull’annualità 2021, il fabbisogno
effettivo risultasse inferiore a quanto indicato in narrativa, di destinare le economie risultanti
all’intervento attivato per l’annualità 2022;
Preso atto pertanto che le risorse destinabili al finanziamento per il sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità
2022, assommano complessivamente a euro 137.056,57;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando di attuazione dell’intervento “Sostegno in
regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici. Annualità 2022”, contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che le richieste devono essere effettuate esclusivamente nel Sistema Informativo
A.R.T.E.A, attraverso la compilazione dell’apposito modulo ID 452;
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 del SIAN - Gestione MISURE Aiuti di Stato, è censito
con il codice univoco interno dell'aiuto “SIAN CAR – 1005620”;
DECRETA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le

disposizioni del bando di attuazione dell’intervento Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito
rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 2.1 “Potenziare la competitività del sistema agricolo,
agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile”, intervento di cui al sesto alinea:
“Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle produzioni, alla
salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico,
all'innalzamento del livello di biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle zoonosi ed al
miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree forestali e marginali con azioni mirate alla
competitività e alla tutela”, TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Annualità 2022;
2) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di
cui all’intervento “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici. Annualità 2022”, attraverso la compilazione on-line sul
Sistema Informativo di ARTEA della Istanza ID 452 appositamente predisposta;
3) di autorizzare la presentazione della domanda a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino al 30 settembre 2022, data ultima per la
ricezione della domanda stessa;
4) 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;
5) di stabilire che la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è
individuata nel decreto di autorizzazione al pagamento per le istanze ammissibili al contributo e
finanziabili;
6) di destinare al finanziamento per il sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di
animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità 2022, l’importo complessivo
di euro 137.056,57 derivanti:
- euro 59.673,31 dalle risorse destinate al finanziamento del bando per il sostegno in regime de
minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici,
annualità 2022, dalla Delibera del 21 febbraio 2022, n. 138;
- euro 77.383,26 da avanzo di risorse non assegnate derivanti dall’approvazione della graduatoria
relativa alle istanze presentate sull’annualità 2021 e risultate ammissibili in istruttoria, con il sopra
citato decreto del 28 febbraio 2022, n. 4321;
7) 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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