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

DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N. 283/CSI DEL 24/07/2014

Oggetto: Reg n.1234/07 e n.555/08. DM 831/11. DGR n.1488/13 e n.388/14. DDPF
517/CSI/13. OCM vitivinicolo. Bando misura Investimenti-Camp.13/14- Approvazione
3° scorrimento graduatoria regionale domande annuali approvata con DDPF n.
136/2014

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

DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

 di approvare il terzo scorrimento in graduatoria regionale approvata con DDPF n. 136/CSI del
23/04/2014, concernente la graduatoria e la finanziabilità delle domande di aiuto alla misura
investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2013/2014 con investimento di durata annuale,
preso atto della dotazione residua di Euro 3.895,21 di cui al decreto n. 274/CSI del 21/07/2014 e
dell’economia di Euro 7.588,80 determinata con nota ID: 7496727|23/07/2014|PSD relativa all’esito
istruttorio dell’adeguamento tecnico alla domanda n. 45620000567 collocata in posizione n. 23
nella graduatoria regionale;

 di ammettere conseguentemente a finanziamento per l’intero importo ammissibile la posizione n. 57
inclusa nel citato allegato B al DDPF n. 136/CSI del 23/04/2014, corrispondente alla domanda
annuale n. 45620000351;

 che la ditta dichiarata finanziabile con il presente atto, se interessata, deve presentare domanda di
pagamento entro il 30 agosto 2014, secondo le modalità stabilite da OP Agea nelle proprie
istruzioni operative n. 13/2014 e DDPF n. 149/CSI/2014, salvo richiesta di modifica di durata degli
investimenti da annuale a biennale con liquidazione anticipata dell’aiuto, che deve essere
presentata entro il termine perentorio del 28/07/2014 alla Struttura Decentrata Agricoltura
competente per territorio, unitamente all’impegno a sottoscrivere polizza fidejussoria pari al 50%
dell’importo dell’aiuto ammesso;

 di confermare le restanti disposizioni del DDPF n. 136/CSI del 23/04/2014;

 che la dotazione residua di Euro 3.813,61, non essendo sufficiente alla liquidazione dell’intero
importo ammesso per la posizione n. 58 della graduatoria regionale approvata nell’allegato B al
DDPF n. 136/CSI/2014, viene temporaneamente accantonata in attesa di ulteriori integrazioni
provenienti da eventuali economie derivanti dall’attuazione regionale del PNS o assegnazioni
ministeriali aggiuntive;

 che gli esiti di finanziabilità approvati con il presente atto sono inseriti dalle SDA nella check list su
portale SIAN;
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 di inviare, tramite posta elettronica certificata, copia del presente atto alla ditta interessata e ad OP
Agea;

 che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esito istruttorio.

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.


