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“Obiettivo pesce” attraverso l’utilizzo dei fondi regionali
che verranno stanziati in favore del settore ittico dal
programma 2007/2010 attuativo della L.R. 66/2005.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3, comma 2, della
L.R. 18/96.
Il Dirigente
Claudio Del Re
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche
DECRETO 3 aprile 2007, n. 1442
certiﬁcato il 03-04-2007
Riconoscimento della Associazione Produttori
Pastorizia Toscana - Società Agricola Cooperativa quale organizzazione dei produttori.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di riconoscere l’ Associazione Produttori Pastorizia
Toscana – Società Agricola Cooperativa - , con sede in
Firenze, quale organizzazione di produttori ai sensi del
D. Lgs. 102/2005;
2. di trasmettere il presente decreto al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
all’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura
(A.R.T.E.A.) e alla Associazione Produttori Pastorizia
Toscana – Società Agricola Cooperativa;
3. che il presente provvedimento, soggetto a
pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, in quanto conclusivo
del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.
Il Dirigente
Claudio Del Re

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per il Turismo,
Commercio e Attività Terziarie
Settore Politiche di Sviluppo e Promozione del
Turismo
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DECRETO 2 aprile 2007, n. 1443
certiﬁcato il 03-04-2007
adesione al progetto governativo “Scegli Italia”
approvazione schema di convenzione avente per
oggetto il coﬁnanziamento del progetto destinato
alla realizzazione dei contenuti digitali di interesse
turistico nel Portale Italia.it.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di aderire al progetto “Scegli Italia” riguardante
la realizzazione di una Piattaforma digitale interattiva
dell’offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale,
denominata portale “Italia.it.”;
2. di approvare lo schema Convezione allegato
alla presente avente per oggetto il coﬁnanziamento
del progetto destinato alla realizzazione del contenuto
digitale di interesse turistico nel portale “Italia.it” e in
cui verranno disciplinate le modalità di erogazione del
coﬁnanziamento statale, di condivisione del progetto che
verrà presentato il cui schema approvato dal Ministero è
allegato alla Convenzione;
3. di prevedere che, per tale convenzione, il
coﬁnanziamento della Regione Toscana sia a valere
sul ﬁnanziamento statale, già messo a disposizione per
la realizzazione del progetto interregionale “Portale
Interregionale di Promozione turistica”, ﬁnanziato
dall’art. 5, comma 5, Legge 135/2001;
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.
Il Dirigente
Paolo Bongini

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Vegetali
DECRETO 3 aprile 2007, n. 1444
certiﬁcato il 03-04-2007
Autorizzazione corso per assaggiatori di olio
di oliva organizzato dalla Associazione Produttori

