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MASSIMO TOSCHI

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale;
Visto 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, che all’articolo 15 comma 2 stabilisce che gli organismi prestatori di servizi di consulenza agli
agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici ed
amministrativi, esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza;
Vista 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;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità 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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 745 del 22/10/07, 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, nel quale è prevista la misura 114 “utilizzo dei servizi di consulenza”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 915 del 3/12/2007, e successive modifiche ed integrazioni, che
approva il Documento Attuativo Regionale del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;
Vista la misura 114 “utilizzo dei servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale con la quale è
stata prevista la costituzione di appositi elenchi di organismi idonei alla prestazione di servizi di consulenza,
secondo quanto disposto dal Reg. 1974/06;
Preso atto che nella misura 114 la selezione dei soggetti che si candidano al riconoscimento è effettuata,
mediante lo svolgimento di bandi pubblici regionali, da un gruppo tecnico cui partecipano Regione Toscana
ed ARSIA, in armonia con la normativa nazionale vigente in materia di esercizio delle professioni;
Richiamato il programma di attività per il 2008 dell’ARSIA, approvato con delibera di Consiglio regionale
n. 20 del 26/2/2008 che, al punto 5 della seconda parte, prevede il supporto alla Giunta regionale per
l’organizzazione del riconoscimento degli organismi prestatori di consulenza prevista dalla misura 114;
Ritenuto pertanto che l’ARSIA provveda ad emanare bandi pubblici e ad adottare le necessarie procedure
e modulistica per la presentazione delle domande ai fini del riconoscimento degli organismi di consulenza
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare i criteri ed i requisiti per il riconoscimento degli organismi abilitati all’erogazione di
servizi di consulenza, nell’ambito della misura 114 del Piano di sviluppo rurale della Toscana 2007-

2013, come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato
A);
2. di disporre che ARSIA provveda ad emanare bandi pubblici e ad adottare le necessarie procedure
e modulistica per la presentazione delle domande ai fini del riconoscimento ed alla conseguente
costituzione degli elenchi degli organismi abilitati, e dei relativi aggiornamenti annuali previsti, sulla
base delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera a della legge regionale n.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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