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LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata  la  propria  deliberazione di  Giunta  Regionale  del  1°  marzo  2016,  n.  147,  “Progetto 
regionale  di  controllo  della  Rinotracheite  Infettiva  Bovina  (IBR)  nel  territorio  della  Regione 
Toscana” con la quale si approva il suddetto programma e si stanziano risorse per l’attuazione del 
Progetto medesimo;

Visto  il  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 e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1° luglio 2014 L 193;

Considerato  che  l’attuazione  del  “Progetto  regionale  di  controllo  della  Rinotracheite  Infettiva 
Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana” di cui alla DGR n. 147/2016 costituisce un aiuto 
di stato compatibile con il mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 sopra citato;

Tenuto conto che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, in data 
15  aprile  2016  è  stato  presentato  tramite  l'applicazione  web  State  Aid  Notification  Interactive 
(SANI) le informazioni sintetiche relative al summenzionato regime di aiuti (numero di caso della 
Commissione SA.45153);

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  19  luglio  2016,  n.  699, 
“Progetto  regionale  di  controllo  della  Rinotracheite  Infettiva  Bovina  (IBR)  nel  territorio  della 
Regione  Toscana.  Modifiche  alla  deliberazione  n.  147/2016 ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n. 
702/2014.” con la quale, a seguito della nota Ares(2016)1874480 del 20 aprile 2016 con la quale 
sono state effettuate osservazioni in merito al Progetto presentato, si adegua la base normativa per 
renderla conforme con le disposizioni in materia di aiuti di stato ai sensi del regolamento (UE) n. 
702/2014  in  particolare  modificando  pertanto  l’allegato  A  alla  deliberazione  n.  147/2016  con 
l’introduzione  di  idonee  disposizioni  finalizzate  a  render  conforme  le  disposizioni  regionali  a 
quanto previsto dalle norme comunitarie di cui al regolamento (UE) n. 702/2004;

Vista  la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana del 24 ottobre 
2017, prot. 8612/17, con cui, in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle 
attività e per una adesione delle aziende ancora parziale al programma, si auspica un prolungamento 
fino a quattro anni di attività complessiva, che pertanto portano la fine del regime dell'aiuto dal 31 
dicembre 2017 al 30 giugno 2020;

Ritenuto opportuno, a seguito delle motivazioni addotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 
prolungare la durata del  regime del Progetto  regionale  di  controllo della  Rinotracheite Infettiva 
Bovina fino al 30 giugno 2020;

Considerato  che  pertanto  occorre  presentare  tramite  l'applicazione  web  State  Aid  Notification 
Interactive (SANI), la modifica dell'aiuto di notificato;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.  di  prolungare  il  periodo  di  validità  del  regime  del  Progetto  regionale  di  controllo  della 
Rinotracheite Infettiva, indicato nel punto 5, ultimo periodo, dell'allegato A alla deliberazione di 
Giunta  Regionale  del  1°  marzo  2016,  n.  147,  come  modificata  dalla  deliberazione  di  Giunta 
Regionale del 19 luglio 2016, n. 699 fino al 30 giugno 2020;



2. di subordinare il prolungamento del periodo del regime, da presentarsi tramite l'applicazione web 
State Aid Notification Interactive (SANI), all'espletamento delle procedure previste dal regolamento 
(CE) n. 702/2014 ;

3. di trasmettere la presente Deliberazione all’IZSLT;

4.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  web http://aiutidistato.arsia.toscana.it,  per  adempiere  a 
quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento UE 702/2014.

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.
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