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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 63

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 
(Disciplina degli interventi regionali in materia di agri-
coltura e di sviluppo rurale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta 

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2006

1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 24 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali 
in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito 
dal seguente:

“5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di program-
mazione previsti dalla normativa comunitaria, in par-
ticolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli 
strumenti della programmazione negoziata. Il program-
ma forestale regionale, di cui all’articolo 4 della legge 
regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della 
Toscana), si rapporta al PAR.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2006

1. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 
dell’articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, 
delle popolazioni rurali e dei consumatori;” 

2. Dopo il numero 9 della lettera b) del comma 1 
dell’articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo 
e rurale sul territorio;” 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Toscana.
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Firenze, 2 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regio-
nale nella seduta del 26.11.2008.
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AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 24 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali 
in materia di agricoltura e sviluppo rurale), pubblicata sul 
Bollettino ufficiale 1 febbraio 2006, n. 2, coordinato con:

-legge regionale 2 dicembre 2008, n. 63  (Modifiche 
alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di agricoltura e svi-
luppo rurale”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto 
a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, 
n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. 
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 
“Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 
e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legi-
slativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con 
caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I 
riferimenti normativi del testo e delle note sono aggior-
nati al 26 novembre 2008.

Testo coordinato della legge regionale 24 gennaio 
2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in 
materia di agricoltura e sviluppo rurale).
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