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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Vegetali
DECRETO 3 novembre 2008, n. 5051
certificato il 04-11-2008
Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali
relative all’attuazione della misura 114 “utilizzo
servizi di consulenza”.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino
della legislazione regionale in materia di organizzazione
del personale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 8 della L.R. 5 agosto 2003 n. 44
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2000 n. 26”;
Vista la deliberazione n. 1078 del 27.10.2003 con
la quale la Giunta Regionale ha individuato le direzioni
generali di propria competenza e le relative aree di
coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo
economico n. 2789 del 20/06/2008 “Direzione generale
dello sviluppo economico – modifiche all’articolazione
organizzativa” con il quale al sottoscritto è stata attribuita
la responsabilità del Settore “Produzioni agricole
vegetali”;
Vista la L.R. 3 agosto 2001 n. 34 che disciplina
e finanzia i Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale e
successive modifiche;
Vista la L.R. 19 novembre 1999 n. 60 istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA);
Visto il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Visto il Regolamento (CE) n.1974/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;

Visto il Regolamento (CE) n.1975/2006 della
Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n.76
del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale della Toscana periodo 2007-2013 da inviare
alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n.1698/05;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
Vista in particolare la misura 114 “utilizzo dei servizi
di consulenza” del PSR Toscana sopra richiamato (Art.
20, a, 1v/art. 24 Reg. CE 1698/2005);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 745 del
22/10/07, con cui si prende atto del testo del Programma
di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a
seguito dell’approvazione da parte della Commissione
Europea, con decisione C(2007)4664 del 16/10/2007;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 915 del
3/12/2007, e successive modifiche ed integrazioni, che
approva il Documento Attuativo Regionale del Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013 (DAR);
Vista in particolare la Delibera di Giunta regionale n.
784 del 13/10/2008 relativa alla modifica al Documento
Attuativo Regionale (DAR) in relazione alla misura 114
“utilizzo dei servizi di consulenza”;
Tenuto conto che, ai sensi della già citata L.R. 34/01,
le competenze tecnico amministrative relative alla
materia, oggetto della misura 114 “utilizzo dei servizi
di consulenza” del PSR Toscana sopra richiamato 114
“utilizzo dei servizi di consulenza sono trasferite alle
Amministrazioni Provinciali;
Visto l’Allegato 1 al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla misura 114 “utilizzo
dei servizi di consulenza” del PSR Toscana (Art. 20, a,
1v/art. 24 Reg. CE 1698/2005);
Accertata la conformità del presente bando al
Programma di sviluppo rurale approvato con la sopra
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menzionata decisione CE n. 4664/07 e alle disposizioni
attuative regionali sopra citate;

contenuto nell’Allegato 1 al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi opportuno approvare il bando
contenuto nell’Allegato 1 al presente atto;

2. di procedere all’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto per la misura 114
“utilizzo dei servizi di consulenza” del PSR Toscana (Art.
20, a, 1v/art. 24 Reg. CE 1698/2005), con le modalità e la
tempistica prevista dal bando (Allegato 1).

Ritenuto altresì di procedere all’apertura dei termini
per la presentazione delle domande di aiuto per la
misura 114 “utilizzo dei servizi di consulenza” del PSR
Toscana (Art. 20, a, 1v/art. 24 Reg. CE 1698/2005), con
le modalità e la tempistica prevista dal bando medesimo
(Allegato 1);
DECRETA
1. di approvare il bando con le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
misura 114 “utilizzo dei servizi di consulenza” del PSR
Toscana (Art. 20, a, 1v/art. 24 Reg. CE 1698/2005)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Barzagli
SEGUE ALLEGATO

