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

DIREZIONE
Decreto n. 73 del 18 Giugno 2019

Oggetto: Attività Parco stalloni regionale. Approvazione schema di contratto ed elenco equidi di
proprietà regionale da dare in cessione a fida gratuita ad Enti Pubblici per scopi legati al
mantenimento/sviluppo delle razze autoctone a rischio di estinzione.

Allegati
Allegato A – schema di contratto
Allegato B – Elenco equidi
Allegati da pubblicare:
Allegato A – schema di contratto
Allegato B – Elenco equidi
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Roberto Ribechini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 03/05/2019, n. 56 – Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane – attribuzione incarico a interim;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 23/01/2019 n.07 L.R. 80/12 art.
10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per
l’anno 2019 con indicazioni relative al triennio 2019 – 2021”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.541 del 23 Aprile 2019 con cui si approva il
Piano delle attività di Ente Terre per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 – 2021;
Visto l’articolo 75 del D.P.R. n. 616/77 che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti
l’ippicoltura, compresi gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine;
Tenuto conto che in questi anni l’attività del Parco regionale stalloni è stata orientata allo sviluppo
delle razze di equidi autoctone tra cui è compreso l’Asino dell’Amiata del quale ne possiede 21
esemplari di fattrici;
Visto il decreto dirigenziale n. 5451 del 23/11/2012 della Regione Toscana che approva lo schema
di contratto di affidamento gratuito ad enti pubblici di equidi di Asino dell’Amiata del patrimonio
regionale;
Viste le convenzioni stipulate nel 2012 tra la Regione Toscana e l’Università Degli Studi di Pisa –
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Il Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale
Regionale “Bandite di Scarlino” e l’Unione di Comuni dell’Amiata Grossetana con cui vengono
affidati equidi di Asino dell’Amiata;
Ritenuto necessario proseguire con i rapporti con l’Università di Pisa, con il Comune di Scarlino e
con l’Unione di Comuni dell’Amiata Grossetana avendo a riferimento l’obbiettivo generale
dell’incremento della razza autoctona Asino dell’Amiata;
Visto lo schema di contratto, allegato al presente decreto sotto la voce di allegato A, di cessione a
fida gratuita di equidi di proprietà della Regione Toscana gestiti da Terre Regionali Toscane ad Enti
Pubblici per scopi legati al mantenimento/sviluppo delle razze autoctone a rischio d’estinzione
quali quella rappresentata dall’Asino dell’Amiata;
Visto inoltre l’elenco degli animali specie Asino di Razza Amiata da dare in cessione a fida
gratuita come da ripartizione indicata nell’elenco di cui all’allegato B al presente decreto che ne fa
parte integrante e sostanziale;
DECRETA
a) di approvare lo schema di contratto, di cui all’allegato A al presente decreto, di cessione a fida
gratuita di equidi di proprietà regionale ad Enti Pubblici per scopi legati al
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mantenimento/sviluppo delle razze autoctone a rischio d’estinzione quali quella rappresentata
dall’Asino dell’Amiata;
b) di approvare l’elenco, di cui all’allegato B al presente decreto, degli animali specie Asino di
razza Amiata da dare in cessione a fida gratuita ai seguenti Enti Pubblici: Unione dei Comuni
Amiata Grossetana, Comune di Scarlino – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale
“Bandite di Scarlino”, Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa, come da
ripartizione indicata nello stesso elenco;
c) Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre Regionali Toscane
Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE
(Dott. Marco Locatelli)
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