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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F.SFA–D.M.8 febbraio 2005.Autorizzazione prelievo materiali di moltiplicazione 
della vite, stampa etichette.Camp.2020-2021. Operatore Professionale Sampaolesi 
Paolo sede legale via Jesina 68 Castelfidardo (AN). Matricola 041AN.

DECRETA

- di autorizzare l ’operatore professionale  Sampaolesi Paolo  con sede legale in  via Jesina 68 
Castelfidardo (AN)  m atricola 041AN ,  ai sensi del D.M. 8 febbraio 2005, al prelievo ed alla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, per le relative categorie 
commerciali di appartenenza, prodotti nei vigneti di viti madri de ll’elenco,   trasmesso  per via telematica 
come parte sostanziale della denuncia di produzione  del 26.06.2020, inserito nell’allegato A del 
presente decreto per costituirne parte integrante  ad eccezione de l  vignet o  di viti madri indicat o  
nell’allegato B, parte costitutiva del corrente decreto, per le motivazioni ivi indicate;

- di autorizzare  il suddetto operatore professionale   alla stampa delle etichette necessarie alla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prelevati dagli impianti per i 
quali è stata rilasciata l’autorizzazione del punto precedente;

- che sia trasmess o   al citato operatore professionale , per via telematica,  l’elenco  dei vigneti di viti madri 
in oggetto con le disposizioni del presente decreto;

- di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica  oppure può essere 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione 
o notifica.
Si afferma che dal presente atto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell' 
A.S.S.A.M..

IL DIRIGENTE 

(Dott. Salvatore Infantino)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 (Allegati A e B )
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