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Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA 

 N. 409/S10 DEL 15/09/2010  
      

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/07 e s m e i, e reg. (CE) n. 555/08-DM 4635 del 09/09/2010-
DDS 358/S10 del 09/08/2010-Bando regionale per la misura di promozione dei vini sui 
mercati dei Paesi terzi-Camp. 2010/2011-Proroga termini presentazione domande 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
 
- di prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto per la promozione 

dei vini sui mercati dei Paesi terzi a valere sulla “quota fondi regionali”, dal 15.09.2010, 
precedentemente fissato con DDS S10/358 del 09/08/2010, al 24.09.2010, preso atto 
del decreto dipartimentale del MIPAAF n. 4635 del 09/09/2010 e delle richieste di 
proroga pervenute. Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del giorno 
24.09.2010. Restano confermate le altre modalità di presentazione delle domande 
fissate al punto 7 dell’allegato A al DSS S10/358 del 09/08/2010 e invariati gli altri 
termini fissati nel punto 8 dell’allegato A al medesimo DDS S10/358/2010; 

 
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e 

disposizioni nelle norme comunitarie, nazionali e regionali; 
 
- di trasmettere copia del presente atto al servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo 

e commercio per i successivi atti di competenza; 
 
- di trasmettere copia del presenta atto al MIPAAF e ad AGEA Coordinamento e Agea 

Organismo Pagatore, ciascuno per quanto di competenza; 
 
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 

Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it; 
 
Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente 
normativa. 

 
Luogo di emissione Ancona 
 

 
IL DIRIGENTE 

Cristina Martellini 
 

http://www.agri.marche.it/
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- ALLEGATI - 
 
  
Allegati non presenti 


