REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE ZOOTECNICHE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Claudio Del Re
Decreto

N° 7091

del 30 Dicembre 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 1
Denominazione
1

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Modifica decreto dirigenziale n. 6467/2009: Reg. (CE) n. 1198/06 Fondo Europeo per la Pesca
(FEP) 2007-2013. Del G.R. n. 131/09. Approvazione e pubblicazione sul BURT della graduatoria
Asse 3 misura 3.3.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 12-01-2010

Atti Collegati:
Numero di adozione
Decreto soggetto a solo 6467
controllo
amministrativo

Data
16-12-2009

Tipo di intervento
Modifica

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 responsabili 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 proprio decreto n. 6467/2009 con il quale viene approvata e pubblicata sul BURT la
graduatoria relativa all'Asse 3, misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” di cui al Reg.
(CE) n. 1198/200 - Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013-;
Visto in particolare l’allegato A del decreto n. 6467/2009 nel quale venivano riportati, tra l’altro, i
punteggi di priorità assegnati a ciascun progetto;
Considerato che per mero errore materiale con verbale del 14 dicembre 2009, agli atti del settore,
al progetto codice 2/PP/09 era stato assegnato il punteggio di 21 punti di priorità anziché di 27
punti;
Considerato che, nonostante il diverso punteggio, l’ordine dei progetti in graduatoria non cambia;
Considerato che occorre comunque sostituire l’allegato A del decreto dirigenziale n. 6467/2009 con
l’allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente decreto;
Ritenuto di modificare il proprio decreto n. 6467/2009;
DECRETA
1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il proprio decreto n. 6467/2009,
prevedendo la sostituzione dell’allegato A del citato decreto con l’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di far salvo quanto altro previsto con il precedente decreto 6467/2009;
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.
Il Dirigente
CLAUDIO DEL RE

