ilt1lilllillIlillttllil

;
DIPARTI\,IENTO DELLE POLI'IICHE EUROPEE ED IìTTERNAZIONALI E
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RUR
DISR VII- PRODUZIONI ANIMALI

r,/latirl

SVILUPPO RURALE

IL DIRETTOREGENERALE

VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre

1992, n.529, "Attuazione
gcnealogichc
relativa alle condizioni zootecniche e
che disciplinano la
animali di tazza".

il

IJ.M. del 6.7.1994, ed in particolare I'art.l, che fissa ireq
richiesti alle Associazioniche intendono avere Ia gestione dei libri genea
sensi dell'art.3 comma I della legge 15.1,1991. n.30 o ai sensi dell'

VISTO

la direttiva 9ll174lCEE,
mmerctalizzazione degli

ti

tecnico-organizzativi
i o registri anagrafici, ai

2 comma

I

del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n,529;

VIS'IO il D.M. n.23338 del 30/09i2016 con ii quale questo Ministero
dal l7ll2/2014, di istitr:zione del libro genealogico del gatto di
9lA7n0l5, relativo alle norme tecniche, irl esecuione della sentenzt
Amnrinistrativo Regionale del I-azio di Ronta. pubblicata il 5/09/2016;

annullato il DM n 29253
eil DM n.14155 del
9s36/20r 6 del Tribunale

VISTA la nota del 13.10.2016 con la qr.rale I'Associazione Feline
I'autorizzazione ad istrtuire c gestire il libro genealogrco del gatto

rate

- AFeF. ha chiesto

wua,

conedata della

doc um entazio ne concernente I' atti vr tà svolta:

VTSTO il D.M. n. 25290 del 28.10.2016 con il qualc è stata nominata
funzionari ministeriali con l'incarico di verificare il possesso dei
dell'AFeF, al fine di valutare il possesso dei requisiti per I'afiì
gatto di razrÀ.

missione composta da
tecnico-organ izzativi
del libro genealogico del

\TISTO rl verbale della sopracitata Commissione. redatto in data 2. 12.201

VISTA Ia nota n31469 del 22.12.2016, corlr la quale quest'Amministrazi
ha comunicato, ai sensi
della legge n.241iI990, all'Associaeione Nazionale Felina ed all'Ente azionale Felinotecnic.a, la
prossima emanazione del prowedimento sslelizzetil'o di afIìdamento de
genealogico del gatlo
di razza.

RITEIIItiTO inoltre di apportare al testo del disciplinarc prcscntato

unc modifiche di natura

formalc al tine di una sua migliore comprensione:

CONSIDER4.TO che il disciplinare, cosi come rifonnulato, risponde
miglioramento della specie felina:

di

selezrone e

:

DECRET.A:
Articolo

l-

E'

DM AFcF lllC r- i)lSC 1017

autorizzata i'istituzione presso

d..

le Associazroni Feline

te

-

AFeF

,

Localitii

./,/.
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DIPÀRTIIi'IENTO DELLE POLITICHE EUROPEE IrD Iì'iTERNAZIONALI E

lo'La;frth

SVILUPPO RURALE

DIREZIONE CE}iERALE DELLO SVILLTPPO R
DISR \TI1- PRODUZIONI

Vegiose, I

-

ANIMAII

38034 CEMBRA (TN) di un Iibro genealoBico del gatto di

Articolo 2- E' approvato il disciplinare del libro genealogico del gatto

p4zza t€fluto dall'AFeF,

cÒstituito da 24 articoli, giusto testo allegatq al presente decreto.

Articolo l- Le attività di miglioramento gefictico non devono nsultare in
libri genealogici già approvati da questo Mitristero ed operanti per Ia

Il Libro genealogico

i

sarà operativo a segrlito dell'approvazione da

Norme tecniche previste all'art.
Sede.

w

4

DM A.Ftlj ItlC E DISC 2Al?.dff

con quelle di altri
ma specle.

2l delpredetto Disciplinare.

di questo Ministero delle

