REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE FAUNISTICO VENATORIO, PESCA DILETTANTISTICA,
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Paolo Banti
Decreto

N° 2024

del 13 Maggio 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche ed integrazioni al bando della Mis. 112 approvato
con decreto n. 887 del 07/03/2008. Insediamento di giovani agricoltori.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 15-05-2008

Atti Collegati:
Numero di adozione
Decreto soggetto a solo 887
controllo
amministrativo

Data
07-03-2008

Tipo di intervento
Modifica

IL DIRIGENTE
Visti:
-

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;

-

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;

-

il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 89 del 16 gennaio 2006 con il quale
il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore Faunistico venatorio, pesca dilettantistica,
servizi alle imprese agricole;

-

il proprio decreto n. 887 del 07/03/2008 “Piano di sviluppo Rurale 2007-2013. Mis. 112 –
Insediamento di giovani agricoltori” con il quale viene approvato il bando in oggetto;

-

l’Allegato A, parte integrante del suddetto decreto, contenente il bando con le indicazioni per la
presentazione e la selezione delle domande presentate per la concessione dei premi previsti dalla
misura 112 del PSR 2007-2013 – Insediamento di giovani agricoltori ;

-

il proprio decreto n. 1395 del 04/04/2008 “ Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Modifiche ed
integrazioni al bando della Misura 112- Insediamento di giovani agricoltori”;

-

la l.r. 27/07/2007 n. 45 “ Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola” e il relativo regolamento di attuazione n. 6/R del 18/02/2008;

-

Ritenuto necessario apportare al suddetto bando una integrazione per una più corretta lettura del
testo.

DECRETA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente integrazione al bando della misura
112 approvato con decreto n. 887 del 07/03/2008:
a) al paragrafo 8 al punto 4 Capacità professionale dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente
capoverso:
“ Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il calcolo degli anni lavorati è necessario che siano
svolte almeno 104 giornate lavorative per ogni anno solare”

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
PAOLO BANTI

