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Oggetto: PSR FEASR 2014-2020 - Avvio procedura scritta per la presentazione delle
modifiche dei criteri di selezione della sottomisura 16.9 e dei nuovi criteri della sottomisura
7.2.
Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PSR
FEASR 2014-2020, con la presente si avvia la procedura scritta per la presentazione:
- delle modifiche dei criteri di selezione della sottomisura 16.9 "Sostegno per lo
diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale
e alimentare", precedentemente presentati al Comitato in data 25 settembre 2015. Le
modifiche si sono rese necessarie per una più corretta e dettagliata declinazione dei
principi (macrocriteri) definiti nella scheda di misura del PSR;
dei nuovi criteri di selezione della sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti nella
creazione, il miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico",
attivata nel PSR con la recente modifica del programma, adottata con Decisione Ce n.
C(2017) 5633 del 4/8/2017.
I documenti in discussione sono pubblicati anche nell'area riservata del Comitato di
Sorveglianza,
all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/gestione-esorveglianza/comitato-di-sorveglianza (username: ospitepsr; password: psr2014guest).
I
pareri
dovranno
pervenire
alla
casella
di
posta
elettronica
comitatosorveglianzafeasr@reqione.toscana.it entro i termini di cui al comma 4 del sopra
citato art. 9 e precisamente entro le ore 12 di venerdì 15 dicembre 2017.
La mancata espressione per iscritto del parere da parte di un componente del Comitato
vale assenso.
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La presente lettera ed i relativi documenti vengono trasmessi esclusivamente in formato
elettronico.
Data inizio procedura scritta: giovedì 30 novembre 2017.
Data conclusione procedura scritta: venerdì 15 dicembre 2017, ore 12.
Distinti saluti.
II Presidente del Comitato di Sorveglianza
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