Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 57 del 28/07/2020

Oggetto: SA.57895(2020/XA) - Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla
Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell’aiuto comunicato in esenzione dal Ministero
delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA). Impegno delle risorse e liquidazione degli
importi spettanti

Allegati da pubblicare:
-

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L.
R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre
regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del
sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Visto il decreto del 16 novembre 2018 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che dispone che “le
quote dell’intero capitale sociale dell’Agricola Suvignano s.r.l., con sede in Palermo, via Veneto
n. 39, codice fiscale 00051010528, comprensive del relativo compendio aziendale sono
mantenute al patrimonio dello Stato e sono trasferite per finalità istituzionali all’Ente Terre
Regionali Toscane, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia”;
Accertato che in base alla Delibera di Giunta n. 21 del 07 gennaio 2019 sono previste risorse sul
capitolo 52828 a favore di Ente Terre Regionali Toscane per le spese correnti per la gestione dei
beni dati in concessione;
Preso atto che:
-

dal 21 marzo al 20 settembre 2017 nella Provincia di Siena, territorio in cui sono situate le
strutture produttive dalla Società Agricola Suvignano Srl, si è verificata una siccità
eccezionale riconosciuta come avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale con
DM 6784/2018;

-

con riferimento a tale evento è stato comunicato da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali l’attivazione di un regime di aiuto in esenzione SA.49425 (2017/XA)
avente ad oggetto: “Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi
destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naturali”;

-

a seguito dell’attivazione del regime di aiuti SA.49425 (2017/XA) la società Agricola
Suvignano srl ha presentato domanda di aiuto alla Regione Toscana – Settore Gestione della
programmazione Leader. Attività gestionali sul livello territoriale di Siena e Grosseto, per il
tramite della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

-

Con nota del Settore Gestione della programmazione Leader. Attività gestionali sul livello
territoriale di Siena e Grosseto della Regione Toscana, trasmessa ad Ente Terre (protocollo
AOOGRT/PD Prot. 0216916 del 22.06.2020) è stato comunicato che, in applicazione del
DM 15757 del 24.07.2015:
•

la valutazione dei danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl in
conseguenza dell’eccezionale siccità 2017 è pari ad euro 222.304,46;

•

l’aiuto erogabile ai sensi dell’articolo 25 del Reg. UE 702/2014 è pari ad euro
82.434,01;

•

sulla base delle risorse nazionali disponibili l’importo in fase di erogazione alla

società Agricola Suvignano srl è pari ad euro 4.484,00;
Ritenuto pertanto opportuno erogare alla Società agricola Suvignano srl con risorse proprie un
aiuto individuale aggiuntivo fermi restando i limiti e le condizioni fissate con il DM 15757 del
24.07.2015, comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA);
Ritenuto inoltre di determinare l’importo dell’aiuto da erogare alla Società agricola Suvignano
srl pari quale risultato della differenza tra l’aiuto erogabile ai sensi del DM 15757/2015 (euro
82.434,01) e l’aiuto che sarà effettivamente concesso sulla base delle risorse nazionali
disponibili (euro 4.484,00) che risulta pertanto pari ad euro 77.950,00;
Ricordato che l’erogazione di un aiuto individuale aggiuntivo in favore della Società agricola
Suvignano srl può essere concesso ed erogato nel rispetto delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 702/2014, 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 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
193 del 1° luglio 2014;
Richiamato il decreto del Direttore di Ente Terre n. 47 del 29 giugno 2020 ad oggetto “Regime
di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad
integrazione dell’aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali
SA.49425 (2017/XA)”;
Ricordato che il suddetto DD 47/20 approva la scheda in allegato A ad oggetto “Regime di
aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad
integrazione dell’aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali
SA.49425 (2017/XA)” che viene qui integralmente richiamata;
Dato atto che Ente Terre Regionali Toscane ha provveduto in data 2 luglio 2020 alla
comunicazione del DD 47/20 e della relativa scheda allegata, ai sensi dell’articolo 9 del Reg.
UE 702/2014 per il tramite del sistema SANI 2 e che tale comunicazione è stata registrata dalla
Commissione Europea in data 3 luglio 2020 con protocollo SA.57895(2020/XA);
Richiamata la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
Richiamato in particolare l’articolo 52 della legge 234/2012 che prevede che, al fine di garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla
concessione e/o erogazione degli aiuti;
Richiamato il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della legge 234/2012 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato
dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori

dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);
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 e sull’uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali;
Ritenuto necessario certificare l’avvenuto inserimento del presente atto nel Registro Aiuti SIAN
con l’attribuzione del codice Univoco Interno dell’Aiuto (SIAN CAR) 1000241, regolarmente
convalidato;
Ritenuto inoltre necessario certificare l’avvenuto inserimento della concessione erogata con il
presente atto nel Registro Aiuti SIAN con l’attribuzione del codice Univoco SIAN-COR
1002650;
Ritenuto infine necessario certificare l’avvenuta interrogazione preliminare del Registro RNA,
per il tramite del sistema SIAN, per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014, con l’attribuzione dei seguenti codici visura:
-

Codice VERCOR Visura AIUTI 6984033 del 28/07/2020;
Codice VERCOR Visura DEGGENDORF 6984032 del 28/07/2020;

Ricordato che tali verifiche erano anche già state effettuate precedentemente con i seguenti
codici visura:
-

Codice VERCOR Visura AIUTI 6563378 del 13/07/2020;
Codice VERCOR Visura DEGGENDORF 6562261 del 13/07/2020;

Dato atto che da tali verifiche non risultano elementi ostativi;
Richiamato il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20230 del 29/11/2019 che liquida a
Ente Terre Regionali Toscane le risorse stanziate nei capitoli 52828 e 52829 per interventi a
favore della Tenuta di Suvignano e considerato che le risorse correnti liquidate sono ancora
disponibili per l’importo richiesto;
Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare a favore della Società Agricola Suvignano srl a
valere sulle risorse trasferite dalla Regione Toscana euro 77.950,00 quale regime di aiuto
individuale aggiuntivo, fermi restando i limiti e le condizioni fissate con il DM 15757 del
24.07.2015, comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA);
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs.
n. 33/2013;
DECRETA
1)

di impegnare e liquidare a favore della Società Agricola Suvignano srl, a valere sulle risorse
trasferite dalla Regione Toscana, euro 77.950,00 quale regime di aiuto individuale
aggiuntivo ai sensi del DD 47/2020 di Ente Terre Regionali Toscane.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
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