REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
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RURALE
SETTORE PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA DI SVILUPPO
RURALE
.
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IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)” e in particolare l’art.
8;
- il decreto del Direttore Generale n. 3310 del 7.6.2004 con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del Settore “Programmi comunitari per lo sviluppo rurale”
della Direzione Generale Sviluppo economico;
- 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), che tra l’altro abroga taluni regolamenti;
- il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana, approvato con Decisione
della Commissione europea C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- la DGR n. 149 del 3/03/2008, relativa a “Delibera GR 108/2008 - Reg. CE 1698/05 programma di sviluppo rurale - approvazione documento attuativo regionale del PSR
2007/2013- Nuova approvazione per mero errore materiale.”, nella quale tra l’altro si
disponeva:
- la predisposizione da parte delle Province di programmi locali di sviluppo rurale
(PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane, quale strumento di
coordinamento di tutto il FEASR sul territorio provinciale
- l’invio agli uffici della Giunta regionale dei PLSR entro il giorno 31/05/2008;
- la DGR n. 243 del 31/03/2008 che proroga al 31/07/2008 l’invio dei PLSR alla Giunta
regionale ed affida agli uffici della Giunta la redazione di uno schema di PLSR al fine
di assicurare la necessaria uniformità di tali elaborati;
RITENUTO quindi opportuno approvare uno schema di PLSR e le relative disposizioni di
redazione, così come previsto dall’allegato A del presente decreto dirigenziale, di cui fa parte
integrante e sostanziale;
DECRETA
Di approvare lo schema di PLSR e le relative disposizioni di redazione, così come previsto
dall’allegato A del presente decreto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f,
della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 18, comma 2, lett. c) della l.r. 23/2007.
Il Dirigente

LORENZO DROSERA

