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REGIONETOSCANA

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 18783

certi cato il 28-10-2021

Approvazione delle disposizioni e modalità di at-

tuazione della misura PRAF F.1.22 azione c), annuali-

tà 2021, “Interventi a favore della tartu coltura”.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina

degli interventi regionali in materia di agricoltura e di

sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in

questi settori con le nalità di concorrere a consolidare,

accrescere e diversi care la base produttiva regionale e

i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo

rurale sostenibile;

- l’articolo 2, comma 1, della L.R.01/2006, che

stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale

(PRAF) è il documento programmatorio unitario che

realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo

rurale de nite nel programma regionale di sviluppo

(PRS) e speci cate nel documento di programmazione

economico- nanziaria (DPEF), assumendone le priorità,

perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di

intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli

indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale

ed in linea con il criterio della gestione essibile delle

risorse nanziarie;

- il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)

2012 - 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio

Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 631 del

14/06/2021, ad oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano

Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione

misure/azioni forestali per l’anno2021”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1031 del

11/10/2021, ad oggetto “L.R. 1/06; Del. CR 3/12.

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).Attuazione

misure/azioni forestali per l’anno 2021”;

- il decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e

Svilupporurale n. 11045del 22/06/2021 con oggetto“L.R.

1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale

(PRAF). DGR 631/2021. Impegno e liquidazione delle

risorse necessarie per l’attuazione misure/azioni forestali

per l’anno 2021”;

- il decreto del Direttore della Direzione Agricoltura

e Sviluppo rurale n. 18591 del 18/10/2021 con oggetto

“L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo

Forestale (PRAF) - Delibera di Giunta Regionale 11

ottobre 2021, n. 1031. Impegno e liquidazione delle

risorse necessarie per l’attivazione delle misure/azioni

forestali per l’anno 2021”;

Richiamata la scheda di attuazione PRAF misura

F.1.22 azione c) “Interventi a favore della tartu coltura”

(anno 2021);

Ritenuto opportuno adottare speci che disposizioni

attuative della sopra richiamata Misura F.1.22 azione

c), relative a bene ciari, limitazioni, condizioni di

accesso, forme del sostegno, priorità, spese ammissibili,

procedure amministrative, come riportato nell’allegato

A, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

DECRETA

1. di approvare le “Disposizioni e modalità di

attuazione della misura F 1.22 azione c) ‘Interventi

a favore della tartu coltura”, anno 2021, riportate

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

atto, in attuazione delle Delibere di Giunta Regionale

n. 631 del 14/06/2021 “L.R. 1/06 Del. CR 3/12. Piano

Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione

misure/azioni forestali per l’anno 2021” e n. 1031 del

11/10/2021 “L.R. 1/06 Del. CR 3/12. Piano Regionale

Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni

forestali per l’anno 2021”, per un totale complessivo pari

a 208.476,70 euro;

2. di rinviare a successivi atti l’assegnazione delle

risorse stanziate sulla misura F.1.22 azione c) con le

suddette Delibere, attuativedelPiano RegionaleAgricolo-

Forestale, a fronte dell’adozione delle procedure previste

nelle “Disposizioni e modalità di attuazione della misura

F 1.22 azione c) ‘Interventi a favore della tartu coltura”

anno 2021, di cui al precedente punto 1;

3. di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo

comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente

atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria

competente in materia nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale

ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione

Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente

Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO
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