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Ancona 

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

 N. 366/CSI DEL 02/09/2013  
      

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 e s. m. e i. e (CE) n. 555/2008 - DGR 1677/2012 – PNS 
- Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti – Rettifica al DDPF n. 243/CSI/2013 
e smi – Approvazione 3° scorrimento graduatoria regionale–Camp. 2012/2013 

 
 

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

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 
• di integrare la dotazione della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) del 

Programma Nazionale di Sostegno (PNS) dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2012/2013 con 
risorse pari a € 491.000,00, preso atto dell’accantonamento di risorse si cui al DDPF n. 
293/CSI/2013, delle economie determinatesi nell’applicazione della misura investimenti e della 
misura promozione sui mercati dei Paesi terzi di detto PNS nella campagna 2012/2013; 

• di approvare conseguentemente lo scorrimento nella graduatoria regionale delle domande 
ammesse a finanziamento approvata con DDPF n. 243/CSI del 13/06/2013 e smi; 

• di ammettere a liquidazione, a parziale rettifica del DDPF n. 243/CSI/2013 e smi, le posizioni dalla 
n. 191 alla n. 212 comprese e incluse nell’allegato A allo stesso decreto; 

• di confermare per le posizioni dalla n. 191 alla n. 212 della graduatoria regionale gli importi 
ammessi a finanziamento con DDPF n. 243/CSI/2013 per dette posizioni, per un totale di € 
496.543,43; 

• di comunicare ai beneficiari la finanziabilità in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata, 
secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 2 del 28 gennaio 2013 Prot. N. 
UMU.2013.145. 

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Luciani 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegati non presenti. 


