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IL DIRIGENTE

Vista la DGR n. 699 del 26 giugno 2017 L.R. 1/2006; D.C.R. 3/2012; L.R. 15/2017 articolo 111.
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”;

Preso atto che fra le diverse misure/azioni, di cui alla DGR n. 699/2017 sopra richiamata, è stata
attivata  la  misura  A.1.6  “Aumento  della  competitività  degli  allevamenti  attraverso  azioni  di
miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico”, azione d)  "Promozione alla
partecipazione  a  momenti  di  scambio  tra  allevatori  che  detengono  animali  iscritti  ai  Libri
Genealogici o ai Registri Anagrafici", con uno stanziamento di € 90.000,00=;

Vista in particolare la scheda relativa alla suddetta misura A.1.6 azione d), che individua quale
beneficiario unico di detta azione l’Associazione Regionale Allevatori  della Toscana (di seguito
A.R.A. Toscana), ed in cui si stabilisce che il Settore Responsabile del procedimento, con proprio
decreto, definisce le modalità di attuazione, le spese ammissibili, nonché i documenti che devono
essere allegati alla richiesta;

Richiamato il  Decreto del 7 agosto 2017, n. 11727, “D.G.R. del 26 giugno 2017, n. 699 “L.R.
1/2006; D.C.R. 3/2012; L.R. 15/2017 articolo 111. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).
Attuazione misure/azioni per  l’anno 2017”. Disposizioni  e modalità di  l'attuazione della misura
A.1.6 "Aumento della competitivita' degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico
delle specie e razze di interesse zootecnico"; azione d) "Promozione alla partecipazione a momenti
di  scambio  tra  allevatori  che  detengono  animali  iscritti  ai  Libri  Genealogici  o  ai  Registri
Anagrafici", con cui per l'annualità 2017 si approvano le modalità di attuazione della misura attivata
con la DGR 699/2017;

Richiamato  altresì  il  Decreto  del  4  ottobre  2017,  n.  14273 “L.R n.  1/06,  D.C.R n.  3/12,  L.R.
15/2017, art. 111, D.G.R n. 699/2017. Piano Regionale Agricolo-Forestale (P.R.A.F) 2017 - Misura
A.1.6 azione d) "Promozione alla partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono
animali  iscritti  ai  Libri  Genealogici  o  ai  Registri  Anagrafici".  Approvazione  elenco  delle
manifestazioni e assegnazione del contributo all'Associazione Regionale Allevatori della Toscana.
Annualita'  2017” con cui si approva l'elenco delle manifestazioni ammissibili  a contributo,  e si
assegna ad  A.R.A.  Toscana la  somma di  90.000,00 euro,  trasferiti  ad ARTEA con Decreto del
Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale del 21 luglio 2017, n. 10822, per l'attuazione
della Misura A.1.6 azione d) P.R.A.F annualità 2017;

Vista la istanza di variante al programma delle manifestazioni zootecniche approvato con il sopra
citato Decreto n. 14273/2017, presentata da A.R.A. Toscana con nota del 24 ottobre 2017, prot.
2188 (protocollo Regione Toscana AOOGRT/508443/G.060.100.010 del 24 ottobre 2017), con cui
si richiede per la manifestazione Fieracavalli Verona, il riconoscimento delle spese, oltre che per la
partecipazione  dei  cavalli  di  razza  maremmana,  anche  per  i  cavalli  di  razza  monterufolina,  o
cavallini di Monterufoli;

Considerato che tale variante non comporta incrementi nei costi di partecipazione o di contributo
che rimangono entrambi invariati, ma una diversa distribuzione degli stessi  per la manifestazione
Fieracavalli Verona, includendo anche il riconoscimento delle spese per la partecipazione dei cavalli
di  razza  monterufolina  oltre  ai  cavalli  di  razza  maremmana,  spese  limitate,  trattandosi  di
manifestazione  fuori  regione,  alle  spese  di  solo  trasporto  sostenute  dall'  A.R.A.T.  per  la
partecipazione di capi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici;

Ritenuto  quindi  che  sussistono  le  condizioni  per  procedere  all'approvazione  della  variante
presentata  da A.R.A.  Toscana,  approvando pertanto  per  l'annualità  2017 un nuovo elenco delle



manifestazioni zootecniche, come riportato nell'allegato A al presente Decreto, parte integrante e
sostanziale, in sostituzione dell'allegato A al Decreto 14273/2017 più sopra richiamato;

DECRETA

1. di approvare l'elenco di manifestazioni presentato a variante dall'Associazione Regionale degli
Allevatori della Toscana in data 24 ottobre 2017, prot. 2188, di cui all'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in sostituzione dell'allegato A al Decreto del 4 ottobre 2017, n. 14273;

2. di trasmettere il presente decreto ad ARTEA, ai Settori operanti sul livello territoriale ed alla
Associazione Regionale degli Allevatori della Toscana.

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



n. 1Allegati

A
a64c2a1fb7b9fcbc00196c04b3efea77f9fc9dc29e5136d675d6d0ec4a335a1c

Elenco Manifestazioni
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