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Richiamato il decreto 6602 del 22 dicembre 2009
con il quale, in attuazione del protocollo di intesa sopra
citato, si è provveduto tra l’altro a fissare per l’annualità 2010 nel periodo 15 gennaio-15 marzo il termine
utile alla presentazione delle autocertificazioni da parte
delle famiglie interessate all’accesso ai contributi per la
riduzione o l’annullamento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’acqua;
Considerato che la procedura avviata in attuazione
del protocollo di intesa di cui si tratta si è riferita ad un
bacino di utenza di circa quattromila e ottocento famiglie
potenzialmente interessate dall’applicazione dei contributi erogati, sulla base di una stima effettuata dall’Istituto di ricerca economica toscana - Irpet;
Preso atto che nel periodo assegnato sono pervenute
circa mille e cento autocertificazioni inerenti l’accesso ai
contributi di cui si tratta, come risulta dalla documentazione conservata agli atti di questo settore;
Valutata l’opportunità di procedere ad uno slittamento dei termini assegnati per la presentazione delle autocertificazioni, al fine di offrire ai potenziali interessati
maggiori opportunità per l’accesso ai contributi previsti;
Ritenuto quindi opportuno accogliere le autocertificazioni fino al termine del 31 luglio 2010, stabilendo al
contempo di proseguire le azioni di informazione e di
diffusione dell’iniziativa già intraprese in raccordo con i
soggetti firmatari del protocollo di intesa richiamato;
Dato atto che le modalità di presentazione delle
autocertificazioni inerenti l’accesso ai contributi rimangono quelle fissate con il citato decreto dirigenziale
6602/2009;
Ritenuto opportuno provvedere alla diffusione dell’informazione di cui si tratta attraverso i canali istituzionali
della Regione e attraverso il coinvolgimento dei soggetti
sottoscrittori del protocollo di intesa sopra richiamato;
DECRETA
1) di modificare il decreto dirigenziale n. 6602 del 22
dicembre 2009, relativamente al periodo assegnato per
la presentazione delle relative autocertificazioni da parte
delle famiglie in possesso dei requisiti individuati attraverso la deliberazione di Giunta regionale n. 975/2008;
2) di stabilire che le autocertificazioni di cui al punto
precedente siano accolte fino al 31 luglio 2010, secondo
le modalità già individuate attraverso il decreto dirigenziale 6602/2009;
3) di proseguire le azioni di promozione e informa-

zione dell’iniziativa, come previsto dal protocollo di
intesa di cui alla deliberazione sopra richiamata, in raccordo con i soggetti firmatari del protocollo stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18, comma della
medesima L.R.. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Lattarulo

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche
DECRETO 17 maggio 2010, n. 2306
certificato il 17-05-2010
L.R n. 1/06. Delibera C.R n. 98/08. Delibera G.R
n. 290/10. Misura 6.1.6 azione D. Promozione alla
partecipazione a momenti di scambio tra allevatori
che detengono animali iscritti ai Libri Genealogici
o ai Registri Anagrafici. Determinazione dell’elenco
delle manifestazioni previste per l’anno 2010.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R 24 gennaio 2006 n. 1 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo
rurale”;
Vista la delibera C.R 23/12/2008 n. 98, di approvazione del Piano Agricolo Regionale (P.A.R) per gli anni
2008-2010;
Vista la delibera G.R n. 290 dell’ 8/3/2010, che
approva il documento di attuazione del P.A.R per l’anno
2010, ed in particolare la misura 6.1.6, azione D “Promozione alla partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti a Libri genealogici
o a Registri Anagrafici;
Visto l’allegato C alla delibera G.R n. 290/10, ed in
particolare la scheda di attuazione della misura 6.1.6,
azione D del P.A.R, dalla quale risulta che il soggetto
competente all’organizzazione, nell’ambito regionale,
delle manifestazioni zootecniche dei libri genealogici e
dei registri anagrafici delle diverse specie e razze aventi
carattere nazionale o regionale, nonché il beneficiario dei
relativi contributi, è la Associazioni Regionale Allevatori- Toscanallevatori;
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Considerato in particolare che dalla suddetta scheda
risulta che l’A.R.A è anche il soggetto competente allo
svolgimento delle attività volte a facilitare la partecipazione degli allevatori alle manifestazioni zootecniche
a carattere provinciale o interprovinciale mediante gli
interventi previsti;
Vista la nota prot 111982 in data 23/4/2010 con la
quale la Associazione Regionale Allevatori della Toscana- TOSCANALLEVATORI, comunica l’elenco delle
manifestazioni zootecniche ufficiali del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico che si propone di organizzare nel 2010 all’interno del territorio regionale;
Ritenuto necessario provvedere sollecitamente alla
determinazione dell’elenco delle manifestazioni zootecniche dell’anno 2010 per le quali sono concedibili gli
incentivi previsti dalla misura 6.1.6 azione D del P.A.R,
al fine di consentire alla associazione organizzatrice di
conoscere tempestivamente la possibilità di accedere agli
incentivi regionali;
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“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Vista la L.R 8 gennaio 2009, n. 1 sopra citata ed in
particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale 20/2/2009, n.
577, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;
DECRETA
1) di approvare l’elenco delle manifestazioni zootecniche regionali per le quali sono concedibili gli incentivi
previsti dalla misura 6.1.6 azione D del P.A.R nell’anno
2010 (allegato 1) che fa parte integrante del presente atto;
2) il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T, compreso l’allegato, ai sensi dell’art. 5, comma
1 lett. f) della L.R n. 23/07 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima L.R n. 23/07.

Vista la L.R. 23/04/2007 n. 23 recante disposizioni in
materia di pubblicità e pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi;

Il Dirigente
Claudio Del Re

Visto l’ art. 2, comma 4 della L.R 8 gennaio 2009 n. 1

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
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