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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, art. 16 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 così come modificato dal Reg (UE) 2393/2017- Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 “Sostegno per le attività di informazione e promozione
attuata da gruppi di produttori del mercato interno”. – Bando pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. G00853 del 25/01/2018 modificato con determinazione n G02984
del 12/03/2018. Approvazione del VI elenco delle domande ammissibili ed autorizzabili al
finanziamento. Rettifica Determinazione n G10530 del 31/07/19.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di mercato Produzioni di Qualità
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente:
“Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00853 del 25/01/2018 concernente “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 3 "Regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari." art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 –
Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno" – Approvazione bando pubblico”;
VISTA la determinazione n G10530 del 31/07/2019 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 del Lazio, art. 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dal Reg
(UE) 2393/2017- Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2
“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato
interno”. – Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G00853 del 25/01/2018
modificato con determinazione n G02984 del 12/03/2018. Approvazione del VI elenco delle
domande ammissibili ed autorizzabili al finanziamento”.
CONSIDERATO che nell’Allegato alla determinazione dirigenziale n. G10530 del 31/07/2019 per
mero errore materiale è stato riportato l’importo di euro 198.826,64 anziché 198.094,93
relativamente al Costo totale ammissibile per il beneficiario CONSORZIO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELL'OLIVA DI GAETA D.O.P ”;
RITENUTO di dover rettificare l’allegato alla sopra richiamata determinazione n G10530 del
31/07/2019";
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
di rettificare nell’Allegato alla determinazione dirigenziale n. G10530 del 31/07/2019 l’importo di
euro 198.826,64 con euro 198.094,93 relativamente al Costo totale ammissibile per il beneficiario
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIVA DI GAETA D.O.P "

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di
legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul
sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web
www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R. FEARS” - sottosezione “Bandi e graduatorie”.
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