
IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale del 28 gennaio 2019, n. 93 “L.R. 1/06; Del.C.R. n.
109/2018. Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore
zootecnico. Anno 2019” con il quale sono attivati una serie di interventi;

Vista  la  scheda di  intervento  DEFR 2019 Progetto Regionale 6 -  6.III  Intervento a),  contenuta
nell’allegato  A alla  DGR  n.  93/2019,  TITOLO:  “Valorizzazione  delle  aree  marginali  tramite
investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all’utilizzo
sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio”,  con cui sono dettate le disposizioni
attuative per la concessione e l’erogazione del sostegno;

Richiamato il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2014, n. 6547 “DCR n. 2/2019 - DGR 93/2019.
DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.III Intervento a). Valorizzazione delle aree marginali tramite
investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all’utilizzo
sostenibile  delle  risorse e  alla  conservazione del  paesaggio.  Approvazione bando di  attuazione.
Impegno e liquidazione ad ARTEA”;

Visto  altresì  l’allegato  A al  medesimo decreto  n.  6547/2019  con cui  si  dettano  le  disposizioni
attuative del bando;

Visto l’aiuto di stato n. SA 42150 (2015/XA) notificato ai sensi del 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;

Considerato che l’aiuto sopra citato richiama il Codice Unico di Progetto ARTEA (CUP), e ritenuto
pertanto necessario dare disposizioni in merito, integrando l’allegato A al decreto n. 6547/2019;

Preso atto  che è  attualmente possibile  presentare sul sistema ARTEA domande di  sostegno per
l’intervento di cui trattasi e che al secondo paragrafo del punto 6.1 dell’allegato A al decreto n.
6547/2019 è stabilito che sono ammissibili le opere, gli acquisti e le spese sostenute a decorrere
dalla data di presentazione della domanda di sostegno;

Ritenuto per quanto sopra riportato di modificare l’allegato A al decreto n. 6547/2019, adeguando le
disposizioni relative alla rendicontazione delle spese con riferimento al CUP della domanda, fatta
salva  la documentazione eventualmente già emessa per acquisti e spese già sostenuti a valere su
domande già presentate, e compresa fra la data di presentazione della domanda e la data successiva
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente atto;

DECRETA

1) di integrare l’allegato A al  Decreto dirigenziale del 23 aprile 2014, n. 6547 “DCR n. 2/2019 -
DGR 93/2019. DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.III Intervento a). Valorizzazione delle aree
marginali  tramite  investimenti  nelle aziende zootecniche finalizzati  ad una corretta  gestione del
pascolo,  all’utilizzo  sostenibile  delle  risorse  e  alla  conservazione  del  paesaggio.  Approvazione
bando di attuazione. Impegno e liquidazione ad ARTEA” come segue:
- dopo il terzo paragrafo del punto 7.1 è introdotto il seguente paragrafo:
A ciascuna domanda è associato un Codice Unico di Progetto (CUP);
- dopo il secondo paragrafo del punto 8.5 è introdotto il seguente paragrafo:
Le fatture, le quietanze di pagamento e gli altri giustificativi di spesa contengono il Codice Unico di
Progetto (CUP) generato con la presentazione della domanda sul sistema ARTEA. E’ fatta salva la



documentazione eventualmente già emessa per acquisti e spese già sostenuti a valere su domande
già presentate,  e compresa fra la data di presentazione della domanda e la data successiva alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente atto;

2) di trasmettere il presente atto ad ARTEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE


