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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 N. 461/CSI DEL 14/06/2011  
      

Oggetto: Reg. (CE) n.1234/07 modificato dal Reg. (CE) n.491/09 e Reg. (CE) n.555/08 – 
PNS – DM n. 1831/2011 – DGR Marche n. 681/11 – Recepimento Circolare OP Agea n. 
31/2011 per l’applicazione della misura investimenti – Camp. 2010/2011 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
- di recepire la Circolare OP Agea n. 31 del 7 giugno 2011 Prot. N. UMU. 2011.784 avente ad 

oggetto: “Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 - Misura Investimenti del 
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Modifica Circolare n. 26 del 20 maggio 2011 - Istruzioni 
applicative per la presentazione delle “domande di aiuto base” - Campagna 2010/11”, dando atto 
dei seguenti termini di scadenza introdotti o modificati con la suddetta Circolare n. 31/2011: 

o 15 giugno 2011: presentazione delle “domande di aiuto base”  

o 7 luglio 2011: presentazione delle domande di aiuto corredate degli allegati e di tutti i 
documenti previsti dalla D.G.R. Marche n. 681/2011 

o 7 luglio 2011: presentazione delle eventuali domande di rettifica delle domande di aiuto, 
corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla D.G.R. Marche n. 681/2011 

o 11 luglio 2011: trasmissione della “domanda di aiuto base” e della domanda di aiuto corredata 
degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla D.G.R. Marche n. 681/2011 alla Regione 
Marche – Servizio agricoltura forestazione e pesca; 

- di stabilire che le domande di aiuto in oggetto devono essere presentate tramite l’apposito 
applicativo su portale SIAN per la compilazione delle “domande di aiuto base”, servizio disponibile 
all’utenza dal 09/06/2011; 

- di disporre che, in merito all’acquisto di beni materiali, in alternativa ai tre preventivi per ogni 
acquisto che si intende effettuare come previsti al punto 7 - Presentazione delle domande, della 
D.G.R. Marche n. 681/2011 è possibile presentare un computo metrico estimativo, sottoscritto da 
un tecnico abilitato, redatto in base al Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori 
pubblici adottato con D.G.R. Marche n. 1032 del 28/06/2010 e pubblicato sul sito internet 
www.operepubbliche.marche.it. 

 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione 
Marche. 
Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente normativa. 

 
Luogo di emissione Ancona 
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IL DIRIGENTE 
Roberto Luciani 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegati non presenti. 


