REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA DI SVILUPPO
RURALE
.
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Atti Collegati:
Numero di adozione
Decreto non soggetto a 83
controllo interno

Data
14-01-2008

Tipo di intervento
Modifica

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura della Regione. Modifiche
alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale)” e in particolare l’art. 8;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3310 del 7.6.2004 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmi comunitari per lo sviluppo rurale” della Direzione Generale Sviluppo
economico;
Richiamato il proprio decreto n. 83 del 14.01.2008 e relativo allegato;
Considerato nell’Allegato A, alla nota n. 2 a piè di pagina, si legge “Territori eligibili così come individuati
secondo i criteri di cui ai punti i) e ii) del paragrafo 1.2 ‘Criteri di selezione dei territori eligibili’ del
Documento Unico di Programmazione per l’attuazione nella Regione Toscana dell’Iniziativa Comunitaria
Leader Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR 1370 del 17/12/2001 e smi”
Accertato che tale nota risulta incompleta, in quanto non comprende anche la dicitura “e iii” che completa
l’elenco dei criteri impiegati ai fini della definizione dei territori eligibili per l’Iniziativa Comunitaria Leader
Plus;

DECRETA
1. di prendere atto del mero errore di cui in narrativa, integrando con la dicitura “e iii)” , la nota n. 2 a
piè di pagina che fa riferimento alla DGR n. 1370 del 17.12.01 che approva, fra l’altro, i criteri che
definiscono l’eligibilità dei territori all’I.C. Leader Plus.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima
LR 23/2007.

Il Dirigente
LORENZO DROSERA

