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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e 
zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva 
regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista  la  legge  regionale  del  7  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Richiamata  la  Risoluzione  del  Consiglio  regionale  del  15  marzo  2017,  n.  47  avente  ad oggetto 
"Programma regionale di sviluppo 2016-2020 . Approvazione" ed il relativo Allegato 1;

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 20 dicembre 2017, n. 97 “Nota di aggiornamento al 
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione”;

Considerato che il “Documento di Economia e Finanza regionale 2018” approvato con la sopra citata 
DCR n. 97/2017 individua le azioni di dettaglio della linee d’intervento dei progetti regionali previsti 
dal  PRS  2016-2020  e,  tra  le  altre,  l’intervento  relativo  alle  “Azioni  volte  al  sostegno  della 
competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso 
controlli  volti a verificare l'iscrizione dei capi agli  albi previsti per Legge”,  afferente al  Progetto 
regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed Agricoltura di qualità”, linea d’intervento n. 6 “Sostegno alle 
imprese”;

Richiamata  la  propria  Delibera  di  Giunta  Regionale  del  6  agosto  2018,  n.  928  “DEFR  2018  - 
Attuazione del Progetto  regionale 6 "Sviluppo Rurale ed agricoltura di  qualità" - Intervento n. 6 
"Sostegno  alle  imprese  -  Azioni  volte  al  sostegno  della  competitività  delle  aziende  zootecniche 
attraverso azioni di miglioramento genetico, anche attraverso controlli volti a verificare l'iscrizione 
dei capi agli albi previsti per Legge". Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria”, con 
cui si dà attuazione all’intervento di cui al punto precedente, secondo le modalità ed i contenuti di cui 
all’allegato “A” alla medesima delibera;

Considerato che con la citata DGR n. 928/2018 sono stati  stanziati  euro 457.003,44 sul bilancio 
finanziario gestionale 2018 – 2020, anno 2018, per l'attuazione delle azioni sopra individuate;

Considerato che la citata DGR n. 928/2018 prevede al punto 3 del deliberato che le ulteriori risorse 
vincolate liquidate dal  Ministero delle Politiche Agricole,  Alimentari  e Forestali  ed acquisite  sul 
bilancio regionale di previsione 2018, siano assegnate con successivo atto, demandando altresì al 
punto 5 al competente settore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale l’emanazione degli atti 
necessari;

Visto il decreto dirigenziale del 29 agosto 2018, n. 13610 con cui, in ottemperanza a quanto previsto 
dal  sopra richiamato  Allegato  A alla  DGR n.  928/2018,  sono state  adottate  le  disposizioni e  le 
modalità per l'attuazione del programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri 
Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per 
l'anno 2018;

Preso  atto  che  l’Associazione  Regionale  Allevatori  della  Toscana  (di  seguito  “ARA Toscana”), 
beneficiario  unico  dell’intervento  sopra  citato  ai  sensi  della  DGR  n.  1182/2009  e  del  punto  3 
dell’allegato  A alla  DGR n.  928/2018,  in  data  27  dicembre  2017  (protocollo  Regione  Toscana 
AOOGRT/624230/G.060.010.020 del 29 dicembre 2017), ha inoltrato il “Programma di attività di 
tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle 
specie e razze aventi interesse zootecnico per l'anno 2018”, modificato successivamente con istanza 



di variante presentata in data 27 settembre 2018 (protocollo Regione Toscana del 28 settembre 2018 
numero AOOGRT/451530/G.060);

Visto il decreto dirigenziale del 23 ottobre 2018, n. 17716, “DCR n. 97/2017, DGR n. 928/2018, 
DEFR  2018:  Progetto  regionale  6  -  Intervento  n.  6.  Programma  di  attività  di  tenuta  dei  Libri 
Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze 
aventi interesse zootecnico per l'anno 2018. Approvazione programma presentato dall'Associazione 
Regionale Allevatori della Toscana e impegno di spesa” con cui è stato approvato il programma di 
cui  al  punto  precedente  per  un  costo  complessivo  pari  ad  euro  1.947.792,50  ed  un  contributo 
massimo ammissibile, pari a euro 1.538.756,07, corrispondente al 79% della spesa ammessa;

Considerato che con il sopra citato decreto n. 17716/2018 per la realizzazione di detto programma è 
stato  assunto  l’impegno  per  l’anno  2018  a  favore  di  ARA Toscana,  per  l’importo  al  momento 
disponibile,  pari  a  euro  1.197.102,29  e  corrispondente  al  61,45  %  del  costo  complessivo  del 
programma approvato, di cui:
- euro 457.003,44 messi a disposizione con la DGR n. 928/2018;
- euro 740.098,85 su fondi vincolati provenienti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  del  27 novembre 2018,  n.  1316,  “Variazione al  Bilancio 
finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con la quale sono state 
iscritte risorse per euro 159.000,00 sul capitolo di uscita 52607 (PdC V livello U.1.04.03.99.999);

Ritenuto  opportuno,  data  la  rilevanza  dell’attività  di  tenuta  dei  Libri  Genealogici  e  dei  Registri 
Anagrafici ed esecuzione dei Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico, di 
destinare a tale attività le ulteriori risorse rese disponibili, anche in considerazione che le risorse 
complessivamente messe a disposizione per l’attuazione del programma approvato, sono pari a euro 
1.356.102,29, corrispondenti al 69,62 % della spesa ammessa a contributo, e pertanto inferiori alla 
percentuale massima di contributo concedibile del 79% della spesa ammessa;

Tutto ciò espresso e considerato;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1)  di  destinare  l’importo  di  euro  159.000,00  sul  Capitolo  di  uscita  52607  (PdC  V  livello  U.
1.04.03.99.999), del Bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018, all’intervento di dettaglio 
relativo a “Azioni volte al sostegno della competitività delle aziende zootecniche attraverso azioni di 
miglioramento genetico, anche attraverso  controlli  volti  a verificare l'iscrizione dei  capi agli  albi 
previsti per Legge” afferente al progetto regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità” , 
in riferimento alla linea d’intervento n. 6 “Sostegno alle imprese”;

2) di effettuare la prenotazione di  euro 159.000,00 sul Capitolo di uscita 52607 (PdC V livello U.
1.04.03.99.999),  del  Bilancio  di  previsione  2018  –  2020,  annualità  2018  per  l’attuazione  del 
“Programma di attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici ed esecuzione dei 
Controlli Funzionali delle specie e razze aventi interesse zootecnico per l'anno 2018”;

3) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla 
Giunta Regionale in materia; 



4)  di  demandare  al  competente  settore  della  Direzione  Agricoltura  e  Sviluppo  Rurale  gli  atti 
necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione. 

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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