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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 

1734/2018 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando misura Investimenti - Campagna 

2018/2019. Decreto n. 264 del 21/12/2018 e smi - Rettifica decreto n. 249 del 

10/07/2019 di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento 

dell’anticipo.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  rettificare il decreto n.  249 del 10 /07/ 2019  di  p roroga  del  termine per la presentazione 
della domanda di pagamento dell’anticipo  a valere sul bando della  misura Investimenti  per 
la c ampagna 2018/2019  approvato con d ecreto n. 264  del 21/12 /2018 e s uccessive 
 m odifiche e  i ntegrazioni   in quanto, per mero errore materiale, è stato indicato il decreto n. 
131 del 14/06/2019 invece del decreto n. 231 del 14/06/2019;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e 
DGR n.1158/2017 e nel sito della Regione all’indirizzo : 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

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

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- DDPF n. 264/PSD del 21/12/2018: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 

911/2017– DGR Marche n. 1734/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di 
attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019 ” e successive modifiche e    
integrazioni;

- DDPF n. 40 del 14/01/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018 - OCM vitivinicolo - PNS  –  Bando    
regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Rettifiche al bando;

- DDPF n 64 del 04/02/2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018 e n. 40/PSD/2019. OCM vitivinicolo - 
PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna    
2018/2019.Rettifiche al bando;

- DDPF n. 74 del 15 febbraio 2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018, n. 40/PSD/2019 e n. 64/PSD/2019. 
OCM vitivinicolo - PNS - Bando misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Proroga    
termine scadenza presentazione domande;

- DDPF n. 205 del 31/05/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. Decreto n. 264/2018 e successive modifiche e integrazioni – 
Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Approvazione graduatoria    
regionale”;

- DDPF n. 231 del 14/06/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. Decreto n. 264/2018 e  smi  - OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
misura Investimenti – Rettifiche e disposizioni per la presentazione e istruttoria delle    
domande di pagamento su anticipo e a saldo per investimenti annuali e biennali -   Campagna 
2018/2019.

- DDPF n. 249 del 10/07/2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. Decreto n. 264/2018 e  smi  - OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
misura Investimenti – Proroga termine per la presentazione della domanda di pagamento    
dell’anticipo - Campagna 2018/2019.

Motivazione
Con decreto n. 249 del 10/07/2019 è stato prorogato  dal 20 luglio 2019 al 31 agosto 2019   il 
termine  di   presentazione delle domande di pag amento di anticipo  a valere sul bando della   
misura Investimenti  della ca mpagna 2018/2019,  approvato con decreto n. 264  del 21/12/ 2018 
e successive modifiche e integrazioni, nel caso di domande con investimenti di durata biennale.

Per mero errore materiale  nel   testo del  provvedimento  è stato tuttavia inserito   il riferimento al 
decre to n. 131 del 14/06/2019 invece   che , correttamente,  al decreto n. 231 del 14/06/2019  con 
il quale sono state approvate  in particolare  le  disposizioni per la presentazione e  per 
l’istruttoria delle domande di pagamento di anticipo e saldo.

Sono invece corretti i riferimenti  al citato decreto n. 231 del 14/06/2019  riportati nella 
normativa del documento istruttorio.

Esito dell’istruttoria
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Per le motivazioni sopra esposte ,  si propone al dirigente della P.F. Competitività, 
multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e d  agroalimentare  e SDA di 
Fermo -  Ascoli Piceno, l’adozione di un decreto  finalizzato a  rettificare il decreto n. 249 del 
10/07/2019   sostituendo il riferimento al  decreto n. 131 del 14/06/2019  con quello, corretto, al  
decreto n. 231 del 14/06/2019.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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