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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  OCDPC n. 415 del 21/11/2016. Ordinanza commissariale n. 5 del 28/11/2016. 

Approvazione Manuale procedure per la realizzazione dei moduli di emergenza 

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 2017. Testo coordinato.

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 approvare il testo  coordi nato del manuale delle P rocedure per la realizzazione dei moduli 
di emergenza  SISMA 26-3 0 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 201, contenuto nell’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di  stabilire che per lo svolgimento delle verifiche si applichino le regole contenute nel 
suddetto Manuale revocando  conseguentemente i  DDPF 311 del 20/12/2016, 53 del 
23/02/2017 e 83 del 27/06/2017;

- Di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e 
nel sito istituzionale   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-a
ziende-agricole#Per-le-aziende-zootecniche.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  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.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 415 del 21 

novembre 2016 riguardante ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore 
zootecnico;

- Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del commissario del governo per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 “Delocalizzazione immediata e temporanea 
di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e 
dichiarati inagibili”;

- DDPF n. 311 del 20 dicembre 2016   OCDPC n. 415 del 21/11/2016. A pprovazione 
vademecum tecnico – amministrativo per la realizzazione dei basamenti per l’installazione 
dei moduli di emergenza ad opera dell’azienda zootecnica;

- DDPF n 53 del 23/02/2017 OCDPC n. 415 del 21/11/2016. Ordinanza commissariale n. 5 
del 28/11/2016. Modifica e integrazione del DDPF n. 311 del 20 dicembre 2016;

- DDS 71 del 09/03/2017 Organizzazione delle attività e delle competenze nell’ambito del 
Servizio Politiche agroalimentare collegate all’emergenza sisma 2016-2017 – modifiche   del 
DDS n. 54/2017;

- DDPF 83 del 27/06/2017 OCDPC n. 415 del 21/11/2016. Ordinanza commissariale n. 5 del 
28/11/2016. Adozione computo metrico tipo e costo massimo ammissibile per l’esecuzione 
degli allacci idrici ed elettrici necessari per il funzionamento di M.A.P.R.E. stall e bovini e 
stalle ovicaprini.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con DDPF n. 311/CSI del 20/12/2016 è stato approvato, ai sensi dell’Ordinanza del Capo del    
Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, il Vademecum tecnico –    
amministrativo per la realizzazione dei basamenti per l’installazione dei moduli di emergenza 
ad opera delle aziende zootecniche.

Successivamente con DDPF 53 de l  23/02/2017 sono state individuate  dettagliate modalità 
tecnico-amministrative per l’attuazione dell’Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del 
commissario del governo per la ricostruzione nei territori   interessati  dal sisma del 24 agosto 
2016 “ Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili   e depositi danneggiati dagli 
eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili”.

Il DDPF  83 del 27/06/2017  ha approvato il  computo metrico tipo e d il  costo massimo 
ammissibile per l’esecuzione degli allacci idrici ed elettrici necessari per il funzionamento di 
M.A.P.R.E. stalle bovini e stalle  ovicaprini  integrando  gli  idealtipi  approvati con il DDPF n. 
53/CSI del 23/02/2017.

Al fine di  fornire  un unico  strumento metodologico operativo di riferimento per  l’esecuzione  
delle verifiche ,  si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un testo coordinato che   
comprenda  tutte le disposizioni concernenti  l’applicazione sia  dell’Ordinanza del Capo del    
Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016,   sia  dell’Ordinanza n. 5 del 
28 novembre 2016 del commissario del governo per la ricostruzione nei territori   interessati dal 
sisma del 24 agosto 2016.
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Il  Manuale,   Allegato A del presente  atto ,  contiene  anche delle indicazioni a chiarimento di 

esigenze e problematiche emerse nello svolgimento dei controlli :  individuazione delle banche 

dati per l’effettuazione dei controlli, definizione delle modalità di svolgimento dei sopralluoghi ,  

indicazione dei tempi  p er le verifiche ecc., oltre ai  modelli  ad esempio  di  Scheda di rilevazione 

dati allevamenti coinvolti nel terremoto ,  di verbale di verifica della consegna delle forniture da 

parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ,    t ali da garantire un’attuazione omogenea 

delle procedure su tutto il territorio regionale.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto    
OCDPC n. 415 del 21/11/2016. Ordinanza commissariale n. 5 del 28/11/2016. Approvazione   
Manuale  procedure per la realizzazione dei moduli di emergenza SISMA 26-30 OTTOBRE 
2016 – 18 GENNAIO 2017. Testo coordinato.

Il responsabile del procedimento
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A -  PROCEDURE LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DI EMERGENZA SISMA 26-30 
OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 2017
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