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Consorzio idraulico II categoria “Canali navigabili Burlamacca, Malfante, Venti e Quindici” di Viareggio. Accertamento/Impegno in parte di giro del
versamento eseguito in sede di liquidazione - autorizzazione all’incasso ed al successivo storno sul capitolo di competenza.

Dipartimento dello Sviluppo Economico
Servizio Servizi alle Imprese Agroforestali e
Cooperazione
DECRETO 16 maggio 2003, n. 3177
Data visto contabile 05-06-2003
certificato il 05-06-2003

IL DIRIGENTE
Omissis

L. 185/92. Impegno e liquidazione quota interessi
attualizzato scadenza aprile 2003.

DECRETA

IL DIRIGENTE

1. di assumere, per i motivi indicati in premessa, sul
capitolo 51380 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003, un accertamento di Euro 93.147,58
(novantatremilacentoquarantasette/58);

Omissis

2. di assumere sul capitolo 60280 del bilancio di previsione 2003, che presenta la necessaria disponibilità, un
impegno di Euro 93.147,58 (novantatremilacentoquarantasette/58);
3. di incassare l’importo di Euro 93.147,58 (novantatremilacentoquarantasette/58) dal Consorzio Idraulico di
seconda categoria “Canali navigabili Burlamacca, Malfante, Venti e Quindici” con sede in Viareggio, con imputazione all’accertamento assunto ai sensi del precedente punto 1);
4. di autorizzare fino da ora il competente ufficio del
Servizio Bilancio e Contabilità a stornare l’importo di
Euro 93.147,58 (novantatremilacentoquarantasette/58)
sul capitolo che sarà istituito, dopo che sarà stato adottato l’atto di presa in carico delle residue poste attive e
passive derivanti dalla chiusura del Consorzio Idraulico
di seconda categoria “Canali navigabili Burlamacca,
Malfante, Venti e Quindici” e saranno stati assunti i relativi accertamenti ed impegni;
5. di partecipare il presente decreto sia al Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici che Commissario Liquidatore del Consorzio Idraulico di seconda categoria “Canali navigabili Burlamacca,
Malfante, Venti e Quindici”, sig. Giuseppe Pandolfini,
per quanto di rispettiva competenza.
Il presente provvedimento, soggetto alla pubblicità ai
sensi della L.R. 20.1.1995 n. 9 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto, ai sensi della L.R. 15.3.1996 n. 18, art. 3 comma
2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il Dirigente
Alessandro Bini

DECRETA
1. di impegnare e liquidare le somme di:
Euro 2.137,00 sul capitolo 21621
Euro 23.223,72 sul capitolo 21631
Euro 728,00 sul capitolo 21632
ripartiti tra le banche come specificato in premessa
relative alla quota interessi attualizzato su prestiti erogati nel mese di ottobre 2002 a valere sulla L.185/92 e successive modificazioni e integrazioni sulla base del D.M.
del Ministero delle politiche Agricole e Forestali di riconoscimento di calamità e di assegnazione dei fondi riportati in narrativa.
2. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. n. 9/96 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
Mario Morandi

Dipartimento dello Sviluppo Economico
Servizio Affari Generali, Monitoraggio e Verifiche
dei Programmi e della Spesa
DECRETO 29 maggio 2003, n. 3178
certificato il 05-06-2003
L.R. n. 11/98. Abilitazione del Centro CIA S.r.l. ad
operare come CAA (Centro di Assistenza Agricola).
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
Per quanto richiamato in premessa di abilitare il
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Centro CIA S.r.l. ad operare come CAA nel territorio
della Regione Toscana mediante le sedi e con gli orari
dichiarati dallo stesso, salvo le eventuali future modifiche che dovranno essere apportate dal Centro CIA alla
polizza assicurativa, a seguito del parere di AGEA.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. n. 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. n. 18/96.
Il Dirigente
Alessandro Marangoni

Dipartimento Politiche Formative e Beni Culturali
Servizio F.S.E. Sistema della Formazione
Professionale

di Massa la somma complessiva di Euro 10.000,00 rispettivamente cap. 15335 Euro 4.500,00 (quota Fondo),
cap. 15345 Euro 4.400,00 (quota Stato) e cap. 15355 Euro 1.100,00 (quota Regione);
- di liquidare contestualmente alla provincia di Massa la somma di Euro 5.000,00 rispettivamente sul cap.
15339 imp. 1228 Euro 2.250,00, cap. 15349 imp. 1230
Euro 2.200,00 e cap. 15359 imp. 1229 Euro 550,00;
- di inviare il presente provvedimento alla AA.PP: interessata a cura della P.O. monitoraggio e rendicontazione FSE del Servizio FSE e Sistema della Formazione
Professionale.
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.

DECRETO 4 aprile 2003, n. 3179
Data visto contabile 05-06-2003
certificato il 05-06-2003
Legge Regionale 70/94 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale”. Integrazione impegni bilancio 2003 POR OB. 3 misura F.2 - seminario
di aggiornamento Provincia di Massa.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
- di assegnare alla Provincia di Massa Carrara la
somma di euro 10.000,00 per l’organizzazione del seminario di aggiornamento degli operatori pubblici da tenersi i giorni 10 - 11 aprile 2003 presso l’Azienda di Promozione Turistica di Marina di Massa; di prevedere i seguenti temi di aggiornamento:
- Stato di attuazione del POR con dati finanziari al
31/12/2002 (Assistenza tecnica);
- Riserva di Performance (Valutatore indipendente
Assistenza Tecnica);
- Valutazione del POR (valutatore indipendente);
- Riprogrammazione metà periodo (Assistenza
Tecnica);
- Aiuti di Stato (Assistenza Tecnica);
- Nuovo quadro normativo regionale (Regione Toscana);
- Sistema regionale di Accreditamento (Regione Toscana);
- di impegnare sul bilancio regionale anno 2003 POR
Ob. 3 misura F 2 regolamento 1784/99 per la provincia
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Il Dirigente
Luciano Falchini

Dipartimento Politiche Formative e Beni Culturali
Servizio F.S.E. Sistema della Formazione
Professionale
DECRETO 26 maggio 2003, n. 3180
Data visto contabile 05-06-2003
certificato il 05-06-2003
Servizio di esame e certificazione dei rendiconti di
spesa relativi all’attività finanziata del POR OB. 3
2000-2006. Assunzione impegni annualità 2005.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1) di impegnare la somma complessiva di Euro
607.601,08 per l’annualità 2005 per il finanziamento
dell’appalto di cui trattasi, a valere sull’asse F, misura F1
del P.O.R. Ob.3 2000-2006 a favore della Società RECONTA ERNST & YOUNG SPA:
Importo anno 2005: Euro 607.601,08
Cap. 15335: Euro 273.420,48;
Cap. 15345: Euro 267.344,48;
Cap. 15355: Euro 66.836,12;
2) che le liquidazioni delle somme impegnate avverranno nel rispetto dell’art. 32 della L.R. n. 36/01 e dell’art. 44 del D.P.G.R. n. 61/01.

