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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;
Vista la 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” ed in particolare l'art. 8 che definisce le
competenze del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 89 del 16 Gennaio 2006, con il
quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore “Agricoltura
Sostenibile”;
Visto il proprio Decreto n. 1101 del 17/03/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per l’attuazione della misura”, modificato tramite il decreto 1635 del 18 aprile 2008 per
adeguamento alle modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale (DGR 149 del 03/03/2008 e
s.m.);
Preso atto della nota del 28 aprile 2008 presentata dalle Organizzazioni Professionali Coldiretti
Toscana, Cia Toscana e Confagricoltura Toscana, contenente la richiesta di proroga per la
presentazione delle domande di aiuto relative ai bandi PSR 2007/2013;
Considerato che, ai sensi della DGR n. 149/08 e s.m., i dirigenti referenti delle singole misure possono
modificare le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto a seguito di motivate esigenze;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere, per quanto di competenza, la richiesta delle tre Organizzazioni
Professionali e modificare la data di presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2008, prevista
nel bando della Misura 311;
Ritenuto con l’occasione apportare al bando della Misura 311 una correzione alla Parte I Adempimenti tecnici- al paragrafo 9.2 “Obblighi successivi al pagamento”, a seguito di
approfondimenti effettuati;

DECRETA
1) di approvare le seguenti modifiche all’allegato A, parte integrante del proprio decreto n. 1101
del 17/03/2008 , avente per oggetto: “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’attuazione della misura”, e sue successive modifiche, così come di
seguito indicato:
a) Alla Parte I - Adempimenti tecnici- al paragrafo 9.2 “Obblighi successivi al pagamento” la terza
alinea viene modificata come di seguito indicato:

- restituire il contributo ricevuto nel caso di non ottenimento dell‘autorizzazione per attività
agrituristiche entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento, o
nel caso di perdita dell’autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli
impegni connessi alla durata dell’operazione di investimento.

b) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 2. ”Fasi del procedimento amministrativo” la
scadenza per la presentazione delle domande è modificata come sotto indicato:
FASI DEL PROCEDIMENTO
TERMINI
Presentazione domanda di aiuto
In ogni momento dell’anno, per la prima
graduatoria il termine è fissato al 09.06.2008,
per quelle successive il termine è sempre al
31.12 di ogni anno.

2) Di dare mandato ad ARTEA di apportare le suddette correzioni alla modulistica e di
applicare il bando, così come corretto, ai fini della predisposizione della graduatoria.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 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
ROBERTO PAGNI
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