REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE FORESTALE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giovanni Vignozzi
Decreto

N° 4608

del 08 Ottobre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Reg. CEE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007-2013 - Bando misura 123 - Sottomisura b) "Aumento del
valore aggiunto dei prodotti forestali" - Proroga termini istruttori atti di assegnazione.
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 10-10-2008

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. 2789 del 20 giugno 2008 con il
quale il Dirigente Dott. Giovanni Vignozzi è stato nominato responsabile del Settore “Programmazione
Forestale”;
Visto il decreto n. 1250 del 31/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della Misura 123-Sottomisura b)
"Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" e i successivi decreti n. 1680 del 21 Aprile 2008,
1970 del 12 Maggio 2008, 2135 del 20 Maggio 2008, 2370 del 04/06/08 e del 4528 del 22/09/08 di
modifica dello stesso;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 149 del 03/03/2008 “Delibera GR 108/2008 – Reg. CE 1698/05 –
Programma di sviluppo rurale – approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013” e
s.m.i. (DAR);
Preso atto delle ultime modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale, sopra citato, tramite la
Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 29/09/08;
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 123 - Sottomisura b) a quanto stabilito nella
Delibera di Giunta Regionale n.736 del 29/09/08 ed in particolare a provvedere a prorogare al
30/11/2008 il termine ultimo per l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli uffici competenti
di Province e Comunità Montane per la prima fase di attuazione del Psr 2007/2013 (domande
presentate entro il 09/06/2008);
DECRETA
1. di approvare la seguente modifica al proprio decreto n. 1250 del 31/03/2008 - Reg. CE 1698/05
- P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative
all'attuazione della Misura 123-Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti
forestali", così come modificato con i successivi decreti sopra menzionati:
- al Paragrafo 14.2 ”Fasi del procedimento” sostituire la data del 06/10/08, quale termine
ultimo per l’emissione degli atti di assegnazione e di stesura della graduatoria definitiva
da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montane per la prima fase; con
la data del 30/11/2008 ;
- al primo e al secondo capoverso del paragrafo 14.8.1.3 “Adempimenti domande
ammesse/non ammesse”sostituire la data del 06/10/08 con la data del 30/11/2008.

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
GIOVANNI VIGNOZZI
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