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LORO SEDI

Oggetto: PSR FEASR 2014-2020. Avvio procedura di consultazione scritta d'urgenza per
presentazione nuovi criteri di selezione bando "Progetti Integrati di Distretto - PIO" e
revisione criteri di selezione sottomisura 16.8 "Sostegno alla redazione di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti".

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PSR
FEASR 2014-2020, con la presente si avvia la procedura di consultazione scritta d'urgenza
per le seguenti finalità:
esame dei criteri di selezione del bando PID - Progetti Integrati di Distretto,
strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per attuare le strategie di
sviluppo dei Distretti Rurali riconosciuti dalla Regione Toscana;
esame della nuova formulazione dei criteri di selezione della sottomisura 16.8
"Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti": la
revisione di tali criteri è stata effettuata al fine di renderli maggiormente applicabili
al bando multimisura per l'attuazione delle Strategie d'area, nell'ambito della 5NAI Strategia Nazionale Aree Interne.
L'urgenza della procedura è dettata dalla necessità di rispettare la tempistica indicata nella
Decisione 6R n. 2 del 28 gennaio 2019 "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari".
A tal fine si inviano in allegato le schede dei criteri di selezione sopra citati.
I documenti in allegato saranno resi disponibili anche nel sito web del PSR 2014/2020,
nell'area riservata al Comitato di Sorveglianza, all'indirizzo

50122 Firenze, Piazza Duomo 10
Tei. 055 4384820 Fax 055 4384880
enrico.rossi@regione.toscana, it

http://www.regione.toscanQ.it/psr-2014-2020/gestione-e-sorveglianza/comitato-disorveglianza
a cui sì accede con le seguenti credenziali: username: ospitepsr; password: psr2014guest.
I
pareri
dovranno
pervenire
alla
casella
di
posta
elettronica
comitQtosorveglianzafeasr@regione.toscQna.it. entro i termini di cui al comma 5 dell'art. 9 del
Regolamento interno e, precisamente, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 2019.
La mancata espressione per iscritto del parere vale assenso.
La presente lettera e i relativi allegati vengono trasmessi esclusivamente in formato
elettronico.
Data inizio procedura scritta d'urgenza: lunedì 4 febbraio 2019
Data conclusione procedura scritta d'urgenza: lunedì 11 febbraio 2019 (ore 13).
Distinti saluti

II Presidente del Comitato di Sorveglianza
del PSR FEASR 2014-2020
EnriecfRossi

