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Programma S.I.G.R.I.A. ( Sistema informativo 
per le risorse idriche in agricoltura)- Contributo 
all’E.I.U.T. (Ente Irriguo Umbro Toscano) di Euro 
10.000,00 per il completamento dell’acquisizione 
dei dati di monitoraggio per lo schema irriguo di 
Montedoglio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

- di impegnare e liquidare a favore dell’Ente Irriguo 
Umbro Toscano la somma di euro 10.000,00 iscritta 
nel capitolo n. 52056 del bilancio regionale 2006 quale 
contributo per il completamento dell’acquisizione dei 
dati relativi al monitoraggio SIGRIA relativamente allo 
schema irriguo dell’invaso di Montedoglio, secondo le 
specifi che tecniche espressamente dettate dall’INEA e per 
la realizzazione del rilievo cartografi co georeferenziato di 
dettaglio (CTR 1:10.000) dell’intera rete di distribuzione 
primaria sia in corso di realizzazione che programmata;

- di comunicare il presente decreto all’Ente Irriguo 
Umbro Toscano, per gli adempimenti di conseguenza;

- di dare atto dell’iscrizione del contributo in oggetto 
nell’elenco dei benefi ciari di cui al D.P.R. 118 del 
7.4.2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di 
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per 
estratto sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 18/96.

 Il Dirigente
  Paolo Banti

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo 
Rurale
Settore Faunistico Venatorio, Pesca Dilettantistica, 
Servizi alle Imprese Agricole

DECRETO 26 ottobre 2006, n. 5001
certifi cato il 26-10-2006

L.R. n. 21/2004 “Disciplina dei distretti rurali” 
- Riconoscimento del “Distretto Rurale Vivaistico-
Ornamentale” provincia di Pistoia. 

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 3 della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 
“Riordino della legislazione regionale in materia di 
organizzazione del personale” e successive modifi che ed 
integrazioni; 

Vista la legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifi che alla legge regionale 17 marzo 
2000 n. 26 ed in particolare l’art. 8 che defi nisce le 
competenze del Responsabile di Settore; 

Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo 
Economico n. 89 del 16 gennaio 2006 con il quale al 
sottoscritto Paolo Banti è attribuita la responsabilità 
del Settore “Faunistico venatorio, pesca dilettantistica, 
servizi alle imprese agricole”; 

 Vista la L.R. 21/2004 “Disciplina dei distretti 
rurali”;

Vista la Deliberazione G.R. n. 1269 del 13/12/2004 di 
approvazione delle modalità di presentazione e criteri di 
valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti 
rurali, conformemente a quanto disposto al comma 1 
dell’art. 4 della L.R. 21/2004;

Vista la Deliberazione G.R. n. 100 del 24/01/2005 
“Costituzione Comitato per la valutazione delle istanze 
di riconoscimento dei distretti rurali”;

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4315 del 03/08/2005 

di nomina degli esperti quali componenti del Comitato 
per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei 
distretti rurali;

Vista l’istanza di riconoscimento del Distretto Rurale 
Vivaistico-Ornamentale trasmessa alla Regione Toscana 
dalla Provincia di Pistoia ed inoltrata all’ARSIA, al fi ne 
di sottoporla all’esame del Comitato di valutazione, come 
previsto dalla Deliberazione G.R. n. 100 del 24/01/2005;

Visto il parere del Comitato di valutazione trasmesso 
alla Regione Toscana dall’ARSIA, agli atti del 
Dipartimento dello Sviluppo Economico;

Considerato che il Comitato di valutazione ritiene che 
i contenuti dell’istanza di riconoscimento del Distretto 
Rurale Vivaistico-Ornamentale siano rispondenti ai 
requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di disporre in merito al riconoscimento 
del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale, a seguito 
dell’espressione di parere positivo da parte del Comitato 
di valutazione;

DECRETA
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- ai sensi della L.R. 21/2004 art.5, comma 1, di 
riconoscere il Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale, 
presentato dalla Provincia di Pistoia, sulla base del 
parere del Comitato per la valutazione delle istanze di 
riconoscimento dei distretti rurali.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento 
che, per il suo contenuto, deve essere portato alla 
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone 
la pubblicazione in forma integrale sul BURT ai sensi 
dell’art.3, comma 1 della L.R. 18/96 così come modifi cata 
dalla L.R. 63/2000.

 Il Dirigente
  Paolo Banti

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo 
Rurale
Settore Faunistico Venatorio, Pesca Dilettantistica, 
Servizi alle Imprese Agricole

DECRETO 26 ottobre 2006, n. 5002
certifi cato il 26-10-2006

L.R. n. 21/2004 “Disciplina dei distretti 
rurali” - Riconoscimento del “Distretto Floricolo 
Interprovinciale Lucca-Pistoia”. 

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 3 della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 
“Riordino della legislazione regionale in materia di 
organizzazione del personale” e successive modifi che ed 
integrazioni; 

Vista la legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 
“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifi che alla legge regionale 17 marzo 
2000 n. 26 ed in particolare l’art. 8 che defi nisce le 
competenze del Responsabile di Settore; 

Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo 
Economico n. 89 del 16 gennaio 2006 con il quale al 
sottoscritto Paolo Banti è attribuita la responsabilità 
del Settore “Faunistico venatorio, pesca dilettantistica, 
servizi alle imprese agricole”; 

Vista la L.R. 21/2004 “Disciplina dei distretti rurali”;

Vista la Deliberazione G.R. n. 1269 del 13/12/2004 di 
approvazione delle modalità di presentazione e criteri di 
valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti 
rurali, conformemente a quanto disposto al comma 1 
dell’art. 4 della L.R. 21/2004;

Vista la Deliberazione G.R. n. 100 del 24/01/2005 
“Costituzione Comitato per la valutazione delle istanze 
di riconoscimento dei distretti rurali”;

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4315 del 03/08/2005 

di nomina degli esperti quali componenti del Comitato 
per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei 
distretti rurali;

Vista l’istanza di riconoscimento del Distretto 
Floricolo Interprovinciale Lucca - Pistoia trasmessa alla 
Regione Toscana dalla Provincia di Lucca e dal Comune 
di Pescia (PT) ed inoltrata all’ARSIA, al fi ne di sottoporla 
all’esame del Comitato di valutazione, come previsto 
dalla Deliberazione G.R. n. 100 del 24/01/2005;

Visto il parere del Comitato di valutazione trasmesso 
alla Regione Toscana dall’ARSIA, agli atti del 
Dipartimento dello Sviluppo Economico;

Considerato che il Comitato di valutazione ritiene 
che i contenuti dell’istanza di riconoscimento del 
Distretto Floricolo Interprovinciale Lucca - Pistoia siano 
rispondenti ai requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di disporre in merito al rico-
noscimento del Distretto Floricolo Interprovinciale Lucca 
- Pistoia, a seguito dell’espressione di parere positivo da 
parte del Comitato di valutazione;

DECRETA

- ai sensi della L.R. 21/2004 art.5, comma 1, di 
riconoscere il Distretto Floricolo Interprovinciale Lucca 
- Pistoia, sulla base del parere del Comitato per la 
valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti 
rurali.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento 
che, per il suo contenuto, deve essere portato alla 
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone 
la pubblicazione in forma integrale sul BURT ai sensi 
dell’art.3, comma 1 della L.R. 18/96 così come modifi cata 
dalla L.R. 63/2000.

 Il Dirigente
  Paolo Banti

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di 
Solidarietà
Area di Coordinamento Sanità
Settore Politiche per la Qualità dei Servizi Sanitari

DECRETO 24 ottobre 2006, n. 5005
certifi cato il 26-10-2006


