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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

N. 15/CSI DEL 28/01/2011

Oggetto: Reg. CE n. 1234/2007, mod. da Reg. CE n. 491/09, e Reg. CE n. 555/2008 - DGR
1750/2008 e s.m. e i. - Aiuti alla ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna
2010/2011. Proroga termine presentazione domande al 28/02/2011.

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

- di prorogare per la campagna 2010/2011 al 28 febbraio 2011 il termine della presentazione
delle domande di aiuto per la misura di ristrutturazione e riconversione di vigneti regionali, inserita
nel Programma Nazionale di Sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da
regolamento (CE) n. 491/2009 e del regolamento (CE) n. 555/2008. Le domande di aiuto sono
presentate secondo le disposizioni regionali di attuazione fissate con DGR n. 1750 del 01/12/2008
e successive modifiche e integrazioni, intervenute con DGR n.1822/2009 e n.1492/2010, e le
modalità fissate da Organismo Pagatore AGEA (OP Agea) nella proprie circolari
AGEA.2010/UMU.1601 del 06/12/2010 e AGEA.UMU.2011.0000118 del 27 gennaio 2011;

- conseguentemente che il termine ultimo per la presentazione alla Regione delle domande
compilate, unitamente a tutti i documenti allegati alle stesse, è fissato al 4 marzo 2011; e il termine
ultimo per il completamento delle verifiche di ricevibilità è fissato al 10 marzo 2011;

- di dare atto alla determinazione n. 72 del 18/11/2010 del Titolare dell’Ufficio Monocratico di OP
Agea, che prevede l’inserimento della “clausola compromissoria” negli atti competenza della
Regione in materia di aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti, secondo il seguente
contenuto: “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è
devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del
Decreto ministeriale delle Politiche agricole alimentari forestali del 20.12.2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare”;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, secondo la normativa
vigente.

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

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani
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- ALLEGATI -

Non ci sono allegati al presente decreto.


