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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della LR 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt.. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei r esponsabili di settore;"
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 577 del 20/02/2009, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Produzioni Agricole e Zootecniche;
Visto il decreto dirigenziale n. 6468 del 16 dicembre 2009 con il quale viene approvata e pubblicata
sul BURT la graduatoria relativa all'Asse 2, misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti" di cui al Reg. (CE) n. 1198/200 - Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007 -2013-;
Visto in particolare l’a llegato A del decreto n. 6468/2009;
Considerato che le informazioni sui progetti, riportate nell’allegato A di cui al punto precedente,
riguardano, oltre al codice identificativo del progetto e la spesa ammessa a contributo, anche il
codice fiscale/partit a IVA e la denominazione del soggetto beneficiario;
Vista la nota, agli atti del Settore, con la quale la Società Mobilpesca Surgelati spa, titolare dei progetti
codice 2TR09 e 9TR09, comunica la variazione del codice fiscale a seguito di fusione per
incorporazione in altra società;
Considerato che dall’esame dell’atto di fusione emerge chiaramente che “ la società incorporante
assume i diritti e gli obblighi della società estinta e subentra, di pieno diritto in ogni e qualsiasi attività
della società ces sata e trasferita per effetto della fusione alla società incorporante”;
Considerato altresì che dall’esame della documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio risulta
inalterato il codice ATECO ed emerge chiaramente che l’attività della nuova societ à coincide con
quella precedentemente svolta;
Ritenuto necessario modificare la graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.6468/2009
sostituendo, relativamente ai progetti codici 2TR09 e 9TR09, il codice fiscale precedentemente
indicato;
Considerato che occorre pertanto sostituire l’allegato A del decreto dirigenziale n. 6468/2009 con
l’allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente decreto;
Ritenuto di modificare l’allegato A del proprio decreto n. 6468/2009;
DECRETA
1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il proprio decreto n. 6468/2009,
prevedendo la sostituzione dell’allegato A del citato decreto con l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

2) di far salvo quanto altro previsto con il pr ecedente decreto 6468/2009.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) 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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