REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DELLO SVILUPPO
RURALE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Lorenzo Drosera
Decreto

N° 2385

del 26 Maggio 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Rettifica al Decreto dirigenziale n. 1812 del 29/4/2008 per
mero errore materiale
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 26-05-2009

Atti Collegati:
Numero di adozione
Decreto non soggetto a 1812
controllo interno

Data
29-04-2008

Tipo di intervento
Modifica

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
Vista la L.R. n. 1/2009, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;
Visti il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27.10.2005, modificato dal decreto del Direttore
Generale n. 2789 del 20.06.2008, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
Settore “Programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale” della Direzione Generale Sviluppo
economico;
Visto il precedente decreto dirigenziale n. 1812 del 29.4.2008 “Reg. CE 1698/05 - Programma di
sviluppo rurale - Approvazione dello schema per la predisposizione della strategia integrata di
sviluppo locale”;
Preso atto che:
- al paragrafo 13 del testo dell’allegato al suddetto decreto, si fa riferimento a percentuali per il
calcolo del massimale per le spese di redazione della Strategia integrata di sviluppo locale;
- tali valori sono stati erroneamente espressi in termini percentuali rendendo quindi incoerente la
correlazione con il tetto massimo per tali spese in termini assoluti;
Ritenuto opportuno rettificare il testo del decreto dirigenziale n. 1812 del 29.4.2008 al fine di darne
una chiara e corretta lettura;
DECRETA
di rettificare il testo del decreto dirigenziale n. 1812 del 29.4.2008, richiamato in narrativa nel
seguente modo:
- al paragrafo 13 dell’allegato, sostituire rispettivamente “0,5%” e “0,7%” con “5%” e “7%”, di
conseguenza il primo periodo sarà così scritto:
“Le spese di redazione della SISL sono ammesse per un massimo del 5% del contributo
concesso per la misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e
animazione sul territorio” dalla DGR n. 216/2008; tale soglia può essere elevata al 7% nel caso
di GAL interprovinciale.”
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto esecutivo di un precedente provvedimento amministrativo regionale, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
Il Dirigente
LORENZO DROSERA

