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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Programmazione Forestale
DECRETO 1 dicembre 2008, n. 5680
certificato il 03-12-2008
Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 20072013 - Misura 221 “Imboschimento di terreni
agricoli”. Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della
Misura per la fase 2 - Fondi 2009.
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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;
- in particolare la misura 221 – Imboschimento
di terreni agricoli (Art.36. lett. b, i/art. 43 Reg. (CE)
1698/2005);
- la DGR n. 745 del 22/10/2007, 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;
- la DGR n. 865 del 27/10/2008 “Reg. Ce n. 1698/05
– Psr 2007/2013 – nuova approvazione Documento
Attuativo Regionale” e s.m.i.;

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 3 della Legge Regionale 17 Marzo 2000, n.
26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale” e successive modifiche ed
integrazioni;
- la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26
ed in particolare l’art. 8 che definisce le competenze del
Responsabile del Settore;
- la L.r. 60/99 istitutiva della Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
- il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo
Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale in
applicazione della L.R. 5.8.2003 n. 44 il sottoscritto è
stato nominato responsabile del settore “Programmazione Forestale”;
- 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);
- 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;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
- 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;
- la Decisione della Commissione delle Comunità

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 dei contributi e premi previsti dalla misura
221 - Imboschimento di terreni agricoli (Art.36. lett. b,
i/art. 43 Reg. (CE) 1698/2005), nonché gli allegati A, B,
C, D, E, F, G, H, I;
Considerato che gli allegati F, G ed H sono stati
approvati rispettivamente con DGR n. 865/08 e con
Decreto ARTEA n. 142/07 e con Delibera della Giunta
Regionale n. 816/06 e sono riportati unicamente per
completezza della documentazione;
Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con la sopra
menzionata decisione CE n. 4664/07 e alle disposizioni
attuative regionali, approvate con la citata DGR 865/08
e s.m.i.;
Ritenuto opportuno quindi approvare l’Allegato 1) al
presente atto;
Ritenuto opportuno procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la
misura 221 – Imboschimento di terreni agricoli (Art.36.
lett. b, i/art. 43 Reg. (CE) 1698/2005), con le modalità e
la tempistica prevista dal Bando (Allegato 1).
DECRETA
- Di approvare l’Allegato 1) al presente decreto,
unitamente agli allegati A, B, C, D, E, ed I 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
dei contributi e premi previsti dalla misura 221 – Imboschimento di terreni agricoli (Art.36. lett. b, i/art. 43 Reg.
(CE) 1698/2005);
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- Di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 221
– Imboschimento di terreni agricoli (Art.36. lett. b, i/
art. 43 Reg. (CE) 1698/2005), dal giorno successivo la
pubblicazione del presente decreto sul BURT e fino al
31/01/2009, con le modalità e la tempistica prevista dal
Bando (Allegato 1).

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 presente atto è pubblicato integralmente sul

SEGUE ALLEGATO

Il Dirigente
Giovanni Vignozzi

