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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 24 MARZO 2022, N. 5458
REG. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - DGR 2286/2021. Differimento termine presentazione domande di sostegno
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni
relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Valtiero Mazzotti
(omissis)
determina
1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di differire alle ore 13:00 del giorno 11 aprile 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sull’avviso pubblico di attuazione del Tipo di operazione 16.2.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 2286/2021;
3. di dare atto che resta invariato quant’altro disposto con la citata deliberazione n. 2286/2021;
4. di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione per estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare
provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.
Il Direttore Generale
Valtiero Mazzotti
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