REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO
IPPICO.

Il Dirigente Responsabile:

DROSERA LORENZO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 3921 - Data adozione: 28/08/2015
Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Oggetto: Reg. (CE) n.1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/13 - Misura 1.4
"Piccola pesca costiera" - Bando 2015 di cui ai D.D.2081/2015 e D.D.2355/2015: Riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
Data certificazione: 31/08/2015

Numero interno di proposta:

2015AD004796

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la D.G.R. n. 706 del 1/7/2015 recante “Strutture di vertice dell'amministrazione ai sensi della
L.R. n.1/2009 – istituzione delle direzioni, definizione delle relative competenze e determinazione
del trattamento economico del Direttore generale e dei direttori”;
Visto il D.P.G.R. n. 140 del 31/7/2015 con il quale il Dr. Roberto Scalacci è stato nominato
Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Giunta Regionale;
Visto altresì il D.P.G.R. n. 148 del 3/8/2015 che attribuisce la responsabilità della Direzione
“Agricoltura e sviluppo rurale” a scavalco al Direttore Dr Albino Caporale a far data dal 1/8/2015 e
fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del nuovo Direttore Dr. Roberto
Scalacci prevista il 27/8/2015;
Visto l’art. 17 della L.R. 1/2009 che prevede che il Direttore di direzione debba nominare, entro 60
giorni dalla propria nomina, i responsabili di settore che manterranno, fino a nuove nomine, il loro
incarico precedentemente attribuito;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la
pesca;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2081 dell'8/5/2015 che approva l'allegato A relativo al bando per la
presentazione delle domande relative all'azione n. 1.4 del PSL denominata “Piccola pesca costiera”;
Visto il Decreto Dirigenziale n.2355 del 15/05/2015 che modifica l'allegato A di cui al punto
precedente;
Considerato entro il termine previsto al paragrafo 1, punto 1.a) “Termini di presentazione della
domanda di contributo” del Bando relativo alla misura 1.4, coincidente con il 26/6/2015, sono
pervenute 18 domande di aiuto;
Vista la nota prot. n. 182236 del 24 agosto 2015, con la quale le Associazioni regionali della pesca e
dell'acquacoltura, avendo rilevato sul territorio regionale l'esigenza da parte delle marinerie toscane
di partecipare al bando inerente la misura FEP n.1.4 “Piccola pesca costiera”, chiedono la riapertura
dei termini;
Considerato che alcune delle domande pervenute, a seguito di parziale istruttoria, sono risultate non
accoglibili;
Considerato che quanto riportato al punto precedente ha determinato la presenza di risorse
eventualmente disponibili per nuove domande;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta delle Associazioni regionali della pesca e
dell'acquacoltura consistente nella riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
inerenti la misura FEP n.1.4 “Piccola pesca costiera”;
Stabilito pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui al punto
precedente dalla data di pubblicazione sul BURT del presente atto fino alle ore 18.00 del 18
settembre 2015, con le modalità previste dal bando per la misura FEP n.1.4 “Piccola pesca costiera”
di cui al Decreto Dirigenziale n. 2018/2015 successivamente modificato con Decreto dirigenziale n.
2355/2015;
DECRETA
di riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui al punto precedente dalla data
di pubblicazione sul BURT del presente atto fino alle ore 18.00 del 18 settembre 2015, con le
modalità previste dal bando per la misura FEP n.1.4 “Piccola pesca costiera” di cui al Decreto
Dirigenziale n. 2018/2015 successivamente modificato con Decreto dirigenziale n. 2355/2015.
Il Presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis, della L.R. n.
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
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