Descrizione Servizio

Fonti Normative

Settore: distretti rurali. attività gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca

Durata Max

Termine di decorrenza

Atto conclusivo

Link alla pagina specifica/modulistica

Dirigente: Gianluca Barbieri

Settore: gestione della programmazione leader. attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto Dirigente: Fabio Fabbri
Settore: Attività gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato Dirigente: Gianluca Barbieri
Settore: Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo Dirigente: Giovanni Miccinesi
Settore: rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (flags). attivita' gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa Dirigente: Fabio Fabbri
Rilascio certificati di abilitazione prodotti fitosanitari (D. Lgs. 150/2012).

D. Lgs. 150/2012

30 giorni

Dalla data di esame

Decreto

PAN: uso sostenibile prod.ti fitosanitari

Rilascio idoneità per ricerca e raccolta tartufi

L.R. 50/95 e succ. mod.e int. (ART. 10) - D.G.R. 186/2016 –
30 giorni
D.G.R. 227/2017

Dalle due date previste di esami
(sessione primaverile: 15 aprile
sessione autunnale: 15 settembre)

Decreto

Autorizzazioni per la raccolta dei tartufi

Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) - Accertamento della capacità
professionale I.A.P.

L.R. 45/2007 – D.P.G.R. 49/R/2017

Convocazione non
prima di 6 mesi

Dalla data di presentazione della
domanda di accertamento

Decreto

I.A.P.

Aiuti alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi (D. Lgs. 102/2004)

D. Lgs. 102/2004 – D.G.R. n. 12/2017

90 giorni

Dalla data di scadenza della
presentazione delle domande di
completamento

Decreto

Calamità

Rilascio autorizzazioni al reimpianto, registrazione superfici rivendicabili e
altre istanze sul settore viticolo

L.R. 73/2017 – D.G.R. n. 103/2018

60 giorni

Dalla data di protocollo della DUA

firma digitale su Artea

L.R. 73/2017

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul
settore viticolo (L.R. 73/2017)

L.R. 73/2017 (ART. 10) – D.G.R. n. 103/2018

90 giorni

Dalla data di conclusione
dell'istruttoria nel S.I. A.R.T.E.A.

Atto di notifica

L.R. 73/2017 art. 10 Sanzioni amministrative pecuniarie

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sull’
agriturismo (L.R. 30/2003)

L.R. 30/2003 (ART. 24)

90 giorni

Dalla data di accertamento
dell'infrazione/irregolarità

Atto di notifica

L.R. 30/2003 - Art. 24 Sanzioni amministrative

come da bando specifico

Decreto/Lettera di
comunicazione del dirigente
responsabile come da bando
specifico

D.E.F.R.

Deliberazione Consiglio regionale n. 2 del 15/01/2019 e ss.
Istruttorie e pagamenti Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) come da bando
mm. e ii. - Deliberazione di Giunta regionale n. 93 del
Interventi Settore zootecnico
specifico
28/01/2019 e ss. mm. e ii.

Descrizione Servizio

Fonti Normative

Durata Max

Termine di decorrenza

Istruttorie e pagamenti O.C.M. Miele – Reg. UE 1234/2007

Reg. UE 1234/2007

come da bando
specifico

Tentativi conciliazione agraria

L. 203/82 - D. Lgs 150/2011, art. 11

20 gg. dalla richiesta
delle parti per la
convocazione. In caso
di mancata
definizione, entro 60 Dalla richiesta
giorni dalla richiesta
ciascuna parte può
adire all'autorità
competente

Consegna verbale firmato dalle
D. Lgs 150/2011 - art. 11
parti

Istruttorie e pagamenti PSR

Regolamento n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Regione Toscana 2014-2020

come da bando
specifico

come da bando specifico

Decreto/Lettera di
comunicazione del dirigente
responsabile come da bando
specifico

PSR 2014-2020 - In Primo Piano

Valutazione dei Piani di miglioramento agricolo aziendale (P.M.A.A.)

L.R. 65/2014 (ART. 74) – D.P.G.R. 63/R/2016

120 giorni

dalla data di protocollo in arrivo del
PMAA da parte dei SUAP

Lettera di comunicazione del
dirigente responsabile

DPGR 63/R/2016

come da bando specifico

Atto conclusivo
Decreto/Lettera di
comunicazione del dirigente
responsabile come da bando
specifico

Link alla pagina specifica/modulistica

Apicoltura

(Continua)

