Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE,
relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli
animali di razza";

VISTO il DM n. 0020389 del 17/07/2017 con il quale sono state approvate le Norme Tecniche ed i
relativi allegati;
VISTA la nota n. 9 del 28.01.2022 con la quale l’AFEF ha chiesto l’approvazione delle nuove Norme
Tecniche del Disciplinare, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale
nella riunione del 9.12.2021;
RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei documenti trasmessi,
riguardanti, tra l’altro, anche la numerazione degli articoli;
CONSIDERATO che le modifiche sono conseguenti, principalmente, alla volontà dell’Associazione
di distaccarsi dal circuito internazionale WCF (World Cat Federation) con la conseguente necessità di
eliminare tutti i riferimenti, attualmente presenti, alle normative di tale circuito;
CONSIDERATO inoltre che sono state inserite anche altre modifiche finalizzate ad una miglior
comprensione del testo delle Norme Tecniche eliminando alcuni riferimenti non più attuali ed
inserendo, nel contempo, nuove e più precise indicazioni riguardanti l’effettuazione dei test genetici;
CONSIDERATO infine che sono state introdotte altre modificazioni e semplificazioni nei numerosi
allegati alle Norme Tecniche (NT), sempre con la finalità di aggiornarne e migliorarne il testo senza
peraltro operare modifiche sostanziali;
CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione
del 9.12.2021, sono meritevoli di essere accolte;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come
modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”
registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020
n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante
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VISTO il D.M n. 2539 del 25/01/2017 con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92,
è stato istituito il libro genealogico del Gatto di Razza ed approvato il relativo disciplinare;
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l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n.
90017, sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data
1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1°aprile 2022 n. 151082, registrata
dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264 recante l’attribuzione degli obiettivi
operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41,
recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona
Angelini;
DECRETA
Articolo unico – Sono approvate le Norme tecniche ed i relativi allegati del libro genealogico del gatto
di razza il cui testo è parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005
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VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al
n. 263, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva
generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e
quantificate le relative risorse finanziarie;

