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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE
N.
9/FOR
DEL
23/02/2011
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007–2013–Approvazione graduatoria
Bando misura 1.2.5–DDS 200/S10_2010 – azione 3) “Opere di viabilità di servizio
forestale interaziendale”.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE
-.-.(omissis)
-DECRETAdi approvare la graduatoria unica regionale, riportata nell’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, relativa al bando n. 200/S10 del 29/04/2010 inerente
il Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse
allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – azione 3) “Opere di viabilità di
servizio forestale interaziendale”;
di dare atto che è stata presentata, secondo le disposizioni del bando, una sola domanda e che la
stessa è risultata ammissibile;
di stabilire che per la domanda risultata ammissibile è possibile erogare il contributo richiesto
poiché rientrante nella dotazione finanziaria disponibile del bando;
di stabilire che l’aiuto è vincolato alle prescrizioni stabiliti dal bando n. 200/S10 del 29/04/2010 e
dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’attuazione delle politiche di Sviluppo
Rurale;
di dare atto che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR
Marche quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita
dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e successivi;
di pubblicare per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale
www.agri.marche.it. e sul portale www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Ing. Mario Pompei)
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GIUNTA REGIONALE

Allegato A

BANDO: PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura - azione 3) Opere di viabilità di servizio forestale interaziendale
POSIZIONE

NUM
DOMANDA

FINANZIABILITA

PUNTEGGIO

CUAA

1

5059

Finanziabile

100,00

00266030436

RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI FIUMINATA

PROV
MC

SPESA
AMMESSA
€ 82.500,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
€ 82.500,00

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO
TOTALE
€ 82.500,00

