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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. 393 del 13/09/2016. Procedure svolgimento dell’istruttoria delle domande 

di pagamento per lavori effettuati dai Comuni con procedura di somma urgenza. 

SISMA del 24 agosto 2016.

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  le procedure per lo svolgimento delle istruttorie delle domande di pagamento, 
presentate dai Comuni, relative alla r ealizzazione   di opere di urbanizzazione   finalizzate alla 
realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, 
l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di 
assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produtti va 
delle aziende interessate , contenute  nell’Allegato  1 ,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

- 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
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri   24 agosto 2016 “Dichiarazione dello 

stato di emergenza”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 “Art. 7 

L.R.32/2001. Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attività 
connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica 
iniziata il 24 agosto 2016”;

- Ordinanza Capo della Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento   sismico ch e  ha colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

- O rdinanz a Capo della Protezione Civile  n. 399 del 10/10//2016  Ulteriori interventi 
urgenti  di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

- Ordine di servizio ID 11787093 del 30/06/2017 relativo alla organizzazione delle attività 
di verifica della rendicontazione dei lavori effettuati dai Comuni colpiti dal sisma del 24 
agosto 2016 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione finalizzate 
all’installazione di moduli temporanei ad uso abitazione, stalla o fienile presso le 
aziende zootecniche danneggiate;

- Nota Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile  prot . 
0807634 del 14/11/2016 rela tiva alla realizzazione alloggi amenti agricoli per esigenze 
abitative rurali e per stalle e fienili;

- Nota PF Competitività e Sviluppo Impresa Agricola  prot . 0821356 del 18/11/2016 
relativa all’installazione di moduli abitativi MAPRE per allevatori e Tecnostrutture stalle 
di emergenza.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza a seguito della scossa di terremoto verificatasi nella notte del 24 agosto.

Per far fronte all’evento emergenziale, c on Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
98 del 26 agosto 2016 sono state emanate alcune disposizioni organizzative   per consentire  le 
attività di soccorso della popolazione.

Nel quadro  delle misure di cui all’articolo 3, comma 2 dell’ordinanza n.389/2016  (realizzazione 
di interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, messa in sicurezza dei beni 
danneggiati, allestimento di strutture temporanee di ricovero per l’assistenza alla popolazione 
nonché per l’esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi 
pubblici e del culto) con l’Ordinanza (OCDPC) n. 393 del 13 settembre 2016 si è stabilito che 
le Regioni interessate, avvalendosi  delle proprie str utture o di altri enti pubblici, provvedessero   
alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, 
l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di 
assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle 
aziende interessate (art. 7 comma 3).
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A seguito delle verifiche di danno effettuate  da tecnici abilitati nominati dalla Protezione Civile 
(che hanno redatto schede AeDES) ,  il personale delle Strutture regionali competenti in materia 
di Agricoltura e Veterinaria, hanno  individuato le aziende zootecniche con  necessità di ricoveri 
temporanei per inidoneità e inagibilità delle abitazioni stalle e fienili, nell’ambito della 
ricognizione effettuata immediatamente dopo la scossa.

La  Regione Marche, Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e Protezione Civile   ha   
quindi  chiesto ai Comuni colpiti,  c on nota  prot. 0807634 del 14/11/2016,  di procedere con la 
massima tempestività all’affidamento dei lavori di realizzazione dei basamenti, sulla base dei 
progetti  standard ( redatti da commissioni interdisciplinari formate da tecnici nominati dalla 
Protezione Civile e del Servizio Agricoltura )  inviati  dalla Regione stessa secondo le regole per 
la somma urgenza.

Con nota prot . 0821356 del   18/11/2016  la Regione Marche ,   PF   Competitività e Sviluppo 

dell’Impresa agricola e Struttura decentra di Ancona e Irrigazione,  ha  trasmesso  ai Comuni  i 

modelli e gli schemi  dei documenti da utilizzare  per l’applicazione delle procedure di 

affidamento in somma urgenza  dei lavori sopra richiamati  ed ha comunicato che ,  al termine 

dei lavori,  la  spesa doveva essere rendicontata sulla contabilità speciale SISMA 2016 – 

sistema Cohesion. 

Diversi Comuni  ha nno   quindi  trasmesso, tramite  la piattaforma  Cohesion   WorkPA , la  domanda 

di pagamento allegando la  documentazione relativa ai lavori  eseguiti  presso l e  aziend e   

zootecnic he danneggiate dal sisma del 24/8/2016,  per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione per la posa in opera dell e  struttur e  temporane e  adibit e  a  modulo 

abitativo/stalle/fienili.

Si rende necessario  quindi  approvare   le procedure per lo svolgimento dell’istruttoria  delle   

domande di pagamento per lavori di somma urgenza effettuati dai Comuni. 

Trattandosi di uno  strumento metodologico operativo di riferimento , il documento, Allegato 1 al 

presente provvedimento, oltre a descrivere la fasi principali del procedimento ,  contiene anche 

il modello del verbale e quello della check list di istruttoria.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :  
 “ OCDPC n. 393 del 13/09/2016. Procedure svolgimento  dell’ istruttoria  delle  domande di 
pagamento  per  lavori effettuati dai Comuni con procedura di somma urgenza. SISMA del 24 
agosto 2016.

Il responsabile del procedimento
(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato  1 -  Procedure per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di pagamento per 
lavori di somma urgenza effettuati dai Comuni.  SISMA del 24 Agosto 2016
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