
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

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

203/2017. DDS n. 77/2017 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale 

misura Investimenti - Campagna 2016/2017. Approvazione elenco parziale di 

ammissibilità e finanziabilità delle domande.

DECRETA

- di approvare ,   per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,   l ’elenco  parziale delle 
domande di aiuto  ammissibili e finanziabili , presentate ai sensi del   bando  regionale  della   
misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2016/2017   approvato con DDS n.   
77 del 09/03/2017  e  integrato con  decreto n. 31/04/2017, n. 34 del 21/04/2017 e n. 50 del 
01/06/2017 ,  come  contenuto nell’Allegato A  al presente atto  distinto per domande annuali e 
biennali, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che gli esiti di ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto la cui istruttoria  è ancora 
in corso  saranno approvat i  con successivo atto ,   per le motivazioni riportate nel documento 
istruttorio;

- di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui    
all’Allegato “A”;

- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale    
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o mediante ricorso straordinario al    
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e    
nel sito istituzionale   
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 il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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ALLEGATI

Allegato A:

OCM vitivinicolo. Misura Investimenti – Bando regionale 2016/2017.  E lenco parziale delle 

domande di aiuto ammissibili e finanziabili.
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