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Visto il Decreto dell’11 gennaio 2018, n. 184 “DGR 

2/2018 – Assegnazione capitoli alle direzioni” e il 
successivo ordine di servizio del 16 gennaio 2018, n. 4 
di cui al protocollo regionale del 17 gennaio 2018, n. 
25915, con cui la titolarità del capitolo 52599 è attributita 
al dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali e 
zootecniche – Promozione; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione 
delle disposizioni attuative dell’intervento “Sostegno 
in regime de minimis agli allevatori che mettono a 

Preso atto che al punto 7, secondo capoverso, 
dell’allegato A alla DGR n. 344/2018, 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 
che provvede al pagamento di programmi regionali e 
europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella 
Legge regionale n. 60/1999 e nel Documento di economia 
e fi nanza regionale “DEFR” 2018 approvato con DCR n. 
77/2017 e successiva nota di aggiornamento di cui alla 
DCR n. 97/2017; 

quali “sentinelle” da Blue Tongue”, in attuazione del 
Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura 
di qualità”, linea d’intervento n. 6 “Sostegno alle 
imprese”, azione di dettaglio “Realizzazione di interventi 
a salvaguardia del patrimonio agricolo e zootecnico per 
aumentare il livello di biosicurezza”, del Documento di 
Economia e Finanza regionale 2018; 

Considerato che con la citata DGR n. 344/2018 sono 
previsti contributi destinati ad aziende agricole con 
allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino 
fi nalizzati alla corresponsione di un contributo diretto a 
compensare i costi ed i disagi sopportati dall’allevatore 
con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi 
per i prelievi periodici di sangue nell’annualità precedente 
alla presentazione della domanda (2017), nonché per capi 
messi a disposizione anche nelle due annualità subito 
precedenti (2015 – 2016) per domande non presentate; 

Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 344/2018 
“Progetto regionale n: 6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura 
di qualità” - Linea d’Intervento: 6. “Sostegno alle 
imprese -Realizzazione di interventi a salvaguardia del 
patrimonio agricolo e zootecnico per aumentare il livello 
di biosicurezza -Azione: Realizzazione di interventi a 
salvaguardia del patrimonio agricolo e zootecnico per 
aumentare il livello di biosicurezza -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 
l’erogazione del sostegno; 

Preso atto altresì che con la medesima DGR n. 344/2018 
sono stati prenotati euro 60.000,00 sul capitolo di uscita 
52599 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 
2018 “Finanziamento di interventi di salvaguardia, 
aumento del livello di biosicurezza e qualifi cazione delle 
produzioni del patrimonio zootecnico” per l’attuazione 
dell’intervento, come riportato nella seguente tabella: 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. 
Promozione

DECRETO 30 maggio 2018, n. 8893
certifi cato il 07-06-2018

DCR n. 97/2017; DEFR 2018. PR n: 6 - 6. DGR 
n. 344/2018. Disposizioni attuative dell’intervento 
in regime de minimis a sostegno agli allevatori che 
mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” 
da Blue Tongue. Impegno e liquidazione ad ARTEA 
delle risorse necessarie all’attuazione. Annualità 
2018.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale del 24 gennaio 2006, n. 
1, “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento 
della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo 
rurale, con le fi nalità di concorrere a consolidare, 
accrescere e diversifi care la base produttiva regionale 
ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo 
rurale sostenibile e s.m.; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 3 aprile 
2018, n. 344 “DCR n. 97/2017; DEFR 2018. PR n: 6 -6. 
Azione: Realizzazione di interventi a salvaguardia del 
patrimonio agricolo e zootecnico per aumentare il livello 
di biosicurezza: sostegno in regime de minimis agli 
allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali 
“sentinelle” da Blue Tongue. Approvazione modalità 
attuative e dotazione fi nanziaria”; 

Preso atto che con la suddetta DGR n. 344/2018 si 
approva l’intervento di “Sostegno in regime de minimis 
agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi 
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sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono 
a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue 
Tongue. Approvazione modalità attuative e dotazione 
fi nanziaria”; 

2) di approvare la scheda di indennizzo per aziende 
sentinella riferito all’annualità 2018, 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 
2018 attraverso la compilazione on-line sul Sistema 
Informativo di ARTEA della Istanza ID 273 appositamente 
predisposta; 

4) di autorizzare la presentazione della domanda 
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e fi no al 14 
settembre 2018, data ultima per la ricezione della domanda 
stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale o 
nella competente Struttura di ARTEA per le aziende che 
hanno il proprio fascicolo presso quest’ultima; 

Vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2017 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2018 – 2020”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 
gennaio 2018, n. 2 “Approvazione del documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2018-2020 e del bilancio fi nanziario gestionale 2018-
2020”; 

DECRETA

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, “Progetto regionale n: 
6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità” -Linea 
d’Intervento: 6. “Sostegno alle imprese  Realizzazione 
di interventi a salvaguardia del patrimonio agricolo e 
zootecnico per aumentare il livello di biosicurezza - 
Azione: Realizzazione di interventi a salvaguardia del 
patrimonio agricolo e zootecnico per aumentare il livello 
di biosicurezza -TITOLO: Sostegno in regime de minimis 
agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi 
quali “sentinelle” da Blue Tongue” di cui alla Delibera 
di Giunta Regionale del 3 aprile 2018, n. 344 “DCR n. 
97/2017; DEFR 2018. PR n: 6 -6. Azione: Realizzazione 
di interventi a salvaguardia del patrimonio agricolo 
e zootecnico per aumentare il livello di biosicurezza: 

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, comm 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni”, che detta 
le modalità attuative di tale norma; 

Ritenuto altresì opportuno con il presente atto, al fi ne 
di ottemeperare alle disposizioni contenute nella DGR 
n. 344/2018, di impegnare e liquidare contestualmente a 
favore della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni 
in Agricoltura (ARTEA), Via Ruggero Bardazzi, 19/21, 
Firenze, P.IVA 05096020481, l’importo di euro 60.000,00, 
riducendo contestualmente per i relativi importi della 
prenotazione, di cui alla seguente tabella: 

disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue 
Tongue” per l’annualità 2018, contenute nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto altresì necessario approvare oltre alle 
disposizioni attuative della misura, la scheda di 
indennizzo per aziende sentinella riferita all’annualità 
2018, di cui all’allegato B, anch’essa 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 273; 

Ricordato che la procedura istruttoria prevede che 
il Settore Responsabile provveda alla istruttoria delle 
domande dando mandato ad A.R.T.E.A di procedere 
all’assegnazione e alla liquidazione delle somme agli 
aventi diritto entro il limite delle risorse assegnate 
nell’ambito della DGR n. 344/2018 e delle eventuali 
ulteriori risorse che saranno messe a disposizione 
successivamente; 

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
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della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notifi cazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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

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 Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUONO ALLEGATI

10) di liquidare contestualmente ad ARTEA 
l’importo di euro 60.000,00 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; 

11) 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”; 

12) 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 
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l’elenco delle domande respinte con le motivazioni del 
mancato accoglimento delle richieste di contributo; 

8) di concedere trenta giorni a partire dalla data del 
decreto di cui al punto precedente per presentare in forma 
scritta eventuali osservazioni, corredate da documenti, 
in merito al mancato accoglimento della richiesta 
medesima; 

9) di assumere l’impegno di spesa di euro 60.000,00 
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 3 aprile 2018, n. 344, di 
cui alla tabella seguente: 

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 autorizzazione al pagamento per le istanze 
ammissibili al contributo da emettersi entro il 30 
dicembre 2018; 

7) di stabilire altresì che in caso di non accoglimento 
delle richieste di contributo ai sensi dell’art. 10 bis 
della Legge 241/90 verrà redatto un decreto contenente 
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ALLEGATO B 

 
 

  REGIONE TOSCANA 
 Giunta Regionale 

 
SCHEDA INDENNIZZO PER AZIENDE SENTINELLA 

ANNUALITA’ 2018 
 

L.R. 1/06; DCR n. 97/2017; D.G.R n. 344/2018. DEFR 2018. Progetto n: 6 - 6 
AZIONE: Realizzazione di interventi a salvaguardia del patrimonio agricolo e zootecnico per 

aumentare il livello di biosicurezza 
TITOLO: Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri 

capi quali “sentinelle” da Blue Tongue. 
 
 

Codice allevamento           

 
 

Titolare    
 
Indirizzo   
 
AZIENDA U.S.L. di competenza   
 
Sede territoriale di   

 
 

ANNO DI RIFERIMENTO 2017 (*) (oppure anno…_______.) 
 

Numero di capi sentinella per ogni mese 
 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

      

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

      
 
 

TOTALE CAPI: n. _________ 
 
 

 Luogo Firma Timbro e firma  
 e data dell'Allevatore del Veterinario Ufficiale 
 
 
 ____________________ ______________________ __________________________ 

 
(*) Qualora il certificato si riferisse ad animali messi a disposizione della Azienda USL negli anni 2015 e 2016, 

compilare una scheda per ogni annualità e riportare l’anno indicato tra parentesi. 
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