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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale n.2879 del 20/06/2008, relativo alla modifica con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Valorizzazione dell’imprenditoria agricola”;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale), che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base
produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della L.R. 1/2006 con il quale si stabilisce che il piano agricolo
regionale (PAR) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche economiche
agricole e di sviluppo rurale definite dal PRS;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del “Piano
Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 8 Marzo 2010, n. 290 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano
Agricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l’anno 2010”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3022 del 16 Giugno 2010 con il quale si approvano le Direttive
Tecniche per l’anno 2010;
Visto l’allegato A del sopra citato Decreto “Direttive Tecniche per l’utilizzo dei contributi
regionali a favore delle Strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli
agroalimentari di qualità di cui alla Legge Regionale n. 45 del 5/8/2003” Anno 2010;
Ritenuto necessario apportare delle modifiche e/o integrazioni all’allegato A del Decreto
Dirigenziale n. 3022 del 16 Giugno 2010;

DECRETA
1. di approvare, così come modificato l’allegato “A” al presente Decreto: “Direttive Tecniche per
l’utilizzo dei contributi regionali a favore delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei
prodotti agricoli agroalimentari di qualità di cui alla Legge Regionale n. 45 del 5/8/2003” Anno
2010 ;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18,
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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