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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle
Attività Agricole
DECRETO 12 dicembre 2016, n. 13470
certificato il 14-12-2016
L.R. 65/2014 - art. 74 “Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale” - Reg.
63/R/2016 art. 7 comma 2 approvazione modulistica
per la presentazione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
Visto in particolare il Titolo IV, Capo III della legge
che definisce le disposizioni sul territorio rurale;
Preso atto che l’articolo 74 della legge disciplina
il Programma aziendale pluriennale di miglioramento
agricolo ambientale (“Programma Aziendale”) quale
strumento finalizzato alla verifica delle condizioni ne
cessarie per effettuare interventi di nuova edificazione,
interventi sul patrimonio edilizio esistente e mutamento
della destinazione d’uso agricola degli edifici aziendali
da parte degli imprenditori agricoli;
Considerato altresì che il suddetto articolo rinvia allo
specifico regolamento di attuazione, previsto all’art. 84
della legge, la definizione dei contenuti e delle modalità
di presentazione del Programma Aziendale;
Visto il Regolamento 25 agosto 2016 n. 63/R -Re
golamento di attuazione dell’articolo 84 della legge re
gionale 10 novembre 2014, n. 65;
Visto in particolare l’articolo 7 “Contenuti del Pro
gramma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale” che al comma 2 prevede la predisposizione da
parte del Settore regionale competente della modulistica
per la presentazione del Programma Aziendale, che il
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Comune deve utilizzare per acquisire il parere di coerenza
tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi
edilizi proposti;
Vista la modulistica predisposta dal Settore ed alle
gata al presente atto (allegato 1 lettera del Comune di
richiesta di parere di coerenza; allegato 2 schema di
presentazione del Programma Aziendale) e la nota prot.
AOOGRT/446555/G.010.030 del 4 novembre 2016 con
la quale sono stati richiesti ai diversi soggetti istituzionali,
del mondo produttivo agricolo e delle professioni con
tributi ed osservazioni in merito;
Tenuto conto della richiesta di integrazioni inviata da
UNCEM Toscana prot. 1248 del 18 novembre 2016;
Ritenuto pertanto necessario di approvare la modu
listica per la presentazione del Programma Aziendale, di
cui all’art. 74 della legge regionale 10 novembre 2014 n.
65, come previsto al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento
25 agosto 2016 n. 63/R;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in nar
rativa, la modulistica per la presentazione del Programma
Aziendale, di cui all’art. 74 della legge regionale 10
novembre 2014 n. 65, come previsto al comma 2 dell’art.
7 del Regolamento 25 agosto 2016 n. 63/R, costituita
da:
- lettera del Comune di richiesta di parere di coerenza
(allegato 1)
- schema di presentazione del Programma Aziendale
(allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re
gionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Antonino Mario Melara
SEGUONO ALLEGATI

