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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  Dir. 91/676/CEE – DM 25/2/2016 – DGR 1282/2019 “Programma D’Azione ZVN” – 

disposizioni straordinarie per la presentazione della “comunicazione nitrati” a seguito 

emergenza epidemiologica Covid19                                                              

DECRETA

 di rendere valide,  per la corrente campagna di coltivazione,  a causa dell’emergenza 

COVID 19 in atto, le Comunicazioni Nitrati in corso di validità e presentate  prima del 22 
Ottobre 2019 , che possono essere confermate e che non necessitano di variazioni, per 
quanto detto nel documento istruttorio;

 di stabilire che nel caso  di  variazioni significative ,  di cui all’art.2  della  DGR 1282/2019 ,    

delle Comunicazioni  in corso di validità ,  si dovrà comunque darne segnalazione ai 
Comuni interessati  attraverso apposita PEC, inviando la stessa per conoscenza alla 
Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari;

 di stab ilire che le nuove Comunicazioni Nitrati, redatte secondo le modalità della DGR 

1282/2019,  p o t ranno essere trasmesse via Pec ai comuni  interessati,  e per conoscenza 
alla Regione Marche  Servizio Politiche Agroalimentari,  fatto salvo l’obbligo 
dell’inserimento  della Comunicazione  su  SIAR da effettuarsi appena possibile e 
comunque non oltre 30 giorni dal termine dell’emergenza Covid;

 per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto rimangono valide e da 
rispettare le regole previste dalla DGR 1282/2019 per quanto concerne la corretta 
conduzione delle pratiche di fertilizzazione azotata in funzione delle reali condizioni dei 
terreni coltivati;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale   
http://agricoltura.regione.marche.it e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le   
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini 
e i collegi professionali convenzionati.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

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.

http://agricoltura.regione.marche.it
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Il dirigente
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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