COD. PRATICA: 2018-002-3513

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3101 DEL 28/03/2018
OGGETTO:

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16
“Cooperazione” - sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli
aiuti previsti dall’intervento 16.3.3 “Sviluppo e/o commercializzazione di
servizi turistici inerenti al turismo rurale”. Integrazione e rettifica DD
1844/2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DD 1844/2018 con la quale è stato approvato il bando di evidenza pubblica
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 16
sottomisura 16.3 intervento 16.3.3 “Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale “.
Accertato che per mero errore materiale non è stato inserito l’allegato B “modello di
relazione”, allegato che è parte integrante e sostanziale del bando;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica degli errori di cui sopra, integrando la DD 1844/2018
con l’allegato B;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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DETERMINA
1.

di integrare la DD 1844/2018 con l’allegato B “modello di relazione”, come parte
integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato rettificato, parte integrante
dello stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/03/2018

L’Istruttore
Angela Terenzi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/03/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Angela Terenzi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/03/2018

Il Dirigente
Giuliano Polenzani

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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