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

N. 24/CSI DEL 04/02/2013

Oggetto: Reg (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e s.m.i. – DM n. 1831/11 e s.m.i. – DGR Marche
n. 1629/12 e n. 57/13– OCM Vitivinicolo - Misura investimenti campagna 2012/2013. Proroga
presentazione domande di aiuto

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

- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

1. di modificare i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Misura Investimenti
dell’OCM Vitivinicolo – campagna 2012/2013, secondo quanto di seguito stabilito:
 Presentazione delle domande di aiuto su SIAN: 4 febbraio 2013.
 Trasmissione delle domande in forma cartacea, corredate di tutti gli allegati: 8 febbraio 2013.

2. di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche, in
quanto l’onere del presente atto è interamente a carico di fondi comunitari erogati da Organismo
Pagatore Agea, in relazione alla dotazione finanziaria assegnata alla Regione Marche per la campagna
2012/2013 con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 3905 del
28/06/2012.

Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti amministrativi di riferimento
 DGR Marche n. 57 del 28/01/2013: Reg. CE 1234/2007 e Reg. CE 555/2008 e loro ss.mm.ii. ––

Decreto MIPAAF n. 1831/2011 e succ. mod. e int. - Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo. Modifiche alla DGR Marche n. 1629 del 26/11/2012 concernente le disposizioni attuative
regionali in ordine alla misura investimenti. Campagna 2012/2013.

Motivazione
Con DGR Marche n. 57 del 28/01/2013 la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche alla DGR
Marche n. 1629/2012 tra le quali ha approvato la richiesta di proroga di presentazione delle domande
di aiuto presentata dalle Organizzazioni Professionali agricole regionali. In particolare viene fissato al
04 febbraio 2013 il nuovo termine di presentazione delle domande di aiuto su portale SIAN. Le ultime
disposizioni approvate dalla Giunta per la campagna 2012/2013 determinano pertanto la necessità di
adeguare del bando regionale della misura investimenti e, in particolare, occorre approvare i nuovi
termini per la trasmissione delle domande cartacee corredate degli allegati.
Al fine di consentire la possibilità dello svolgimento delle istruttorie si ritiene opportuno fissare il termine
per la trasmissione delle domande cartacee non oltre il giorno 08/02/2013.
Si ritiene di rimandare a successivo atto l’adeguamento del bando alle restanti disposizioni della DGR
57/2013.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell’impresa
a agricola l’adozione di un decreto avente per oggetto: “Reg (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e s.m.i.
– DM n. 1831/11 e s.m.i. – DGR Marche n. 1629/12 e n. 57/13– OCM Vitivinicolo - Misura investimenti
campagna 2012/2013. Proroga presentazione domande di aiuto”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvana Paoloni

- ALLEGATI -

Nessun allegato


