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Errata Corrige:
All'ultimo punto della narrativa leggasi "736" anzichè "XX".

Tipo di intervento
Modifica

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le competenze
del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 Giugno 2008, con il
quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore Sviluppo
dell’Impresa Agricola e Agroalimentare”;
Visto il proprio Decreto n. 1314 del 04/04/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013- Misura 132 –
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare- Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della Misura;
Visto il proprio Decreto n. 1968 del 12/05/2008 che modifica il Decreto sopra citato;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 03/03/2008 e s.m. avente per oggetto l’approvazione del
“ Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
Preso atto delle ultime modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale, sopra citato, tramite la
Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 29/09/08;
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 132 a quanto stabilito nella Delibera di Giunta
Regionale n. XX del 29/09/08 ed in particolare a provvedere a prorogare al 30/11/2008 il termine ultimo
per l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montane
per la prima fase di attuazione del Psr 2007/2013 ( domande presentate entro il 09/06/2008);
DECRETA
1. di approvare la seguente modifica al proprio decreto n. 2368 del 04/06/2008, avente per oggetto:
“Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare- Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della Misura e sospensione termini per la ricevibilità delle domande:
al Paragrafo 12.2 ”Fasi del procedimento” il termine ultimo per l’emissione degli atti di
assegnazione da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montane è per la prima fase il
30/11/2008 anziché il 06 Ottobre 2008;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.i) della L.R.
23/02/2007 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
ROBERTO PAGNI

