REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE POLITICHE AGROAMBIENTALI, ATTIVITA'
FAUNISTICA-VENATORIA E PESCA DILETTANTISTICA
.

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

N° 3330

del 22 Luglio 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
PSR 2007/2013 Sottomisura 214 a - Pagamenti agroambientali azioni 214 a1 " Introduzione o
mantenimento dell'agricoltura biologica " e a2 " Introduzione e mantenimento dell'agricoltura
integrata." Ulteriore sopensione termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui al
decreto 2367/2008.
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 24-07-2008
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Decreto soggetto a solo 2367
controllo
amministrativo

Data
04-06-2008

Tipo di intervento
Modifica

IL DIRIGENTE
Visto l’ art. 3 della L.R. 26/2000 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del
personale" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n.44/03 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche
alla L.R. n. 26/00”, ed in particolare l’art.8;
Visto il decreto n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
settore “Politiche Agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica”;
Visto il Regolamento CE n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013 (PSR);
Visto il decreto n. 2367/2008: ”Modifica decreto n.827/2008 - PSR 2007-2013 Sottomisura 214 a
Pagamenti Agro-ambientali azioni 214 a1. “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” e a.2
“Introduzione e mantenimento dell’agricoltura integrata. Sospensione termini per la presentazione delle
domande”;
Considerato necessario al fine di apportare eventuali modifiche al bando della sottomisura 214 a,
approvato con decreto dirigenziale n. 827/08, tener conto, oltre a quanto previsto dal decreto n.
2367/2008 anche dei risultati fisici e finanziari relativi alle domande pervenute nella prima fase di attuazione
del PSR 2007/2013;
Considerato quindi necessaria, alla luce di quanto sopra espresso, una ulteriore sospensione dei termini di
presentazione delle domande di aiuto a modifica di quanto stabilito da decreto n. 2367/2008.
DECRETA
di prolungare la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto riferite alla misura 214
a Pagamenti Agro-ambientali azioni 214 a1. “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” e a.2
“Introduzione e mantenimento dell’agricoltura integrata”, fino a data da stabilire con atto successivo.
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

