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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 I aggiornamento del Manuale procedure per la realizzazione dei 

moduli di emergenza SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 2017. Revoca 

DDS 87 del 10/07/2017

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  aggiornato  del Manuale contenuto  nell’Allegato  A al presente 
provvedimento;

- di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 il DDPF  87 del 10/07/2017 di 
approvazione del Manuale procedure per la realizzazione dei moduli di emergenza SISMA 
26-30 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-aziende-agricole
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-aziende-agricole
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DDPF 87 del 10/07/2017 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.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDPF  87 del 10/07/2017   è stato approvato il testo coordinato del  Manuale delle   
procedure per la realizzazione dei moduli di emergenza SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 – 18 
GENNAIO 2017.
Considerando che il manuale costituisce   uno  strumento metodologico operativo di riferimento 
per  l’esecuzione  delle verifiche ,  è necessario procedere  all’aggiornamento inserendo 
indicazioni a chiarimento di esigenze e problematiche emerse in fase di applicazione.

In primo luogo  è necessario   determinare  le procedure  da applicare  nel caso in cui l’impresa 
agricola decida di ricorrere  alla  delegazione di pagamento ,   di cui agli  artt  1268 e seguenti  del 
c.c. ,   a favore delle ditte fornitrici o esecutrici dei lavori.   In tal caso  il pagamento del rimborso è 
effettuat o  dal responsabile del procedimento a favore della/e ditta/e fornitrice/i delegata/e 
dall’impresa agricola .  Sono  quindi integrati sia  il paragr. 9.2   nella parte dedicata alla 
documentazione da presentare con la richiesta di pagamento, sia il paragr. 9.2.1. relativo allo 
svolgimento dell’istruttoria. In particolare i controlli avranno ad oggetto anche la verifica della 
regolarità contributiva (DU RC) delle ditte fornitrici a favore delle quali  l’impresa agricola  ha   
eventualmente reso delegazione di pagamento.

Inoltre si stabilisce che ,  nel caso in cui siano presentate richieste per strutture non 
specificatamente contemplate nella gara posta in essere dalla Regione Lazio,  la spesa 
ammissibile sarà determinata sulla base dei  tre  preventivi di spesa per gli impianti e le 
attrezzature e del Computo metrico estimativo per le opere edili (paragrafo 6.3)

Altre   integrazioni   al testo  vengono   apportate  per  assicurare   il buon funzionamento delle attività 
di verifica in quanto a chiarimento delle competenze in capo ai soggetti coinvolti nei controlli .
 
Per una migliore lettura e per  garantire   l’ unicità di riferimento  nello svolgimento delle istruttorie ,    

i l  testo  del manuale (Allegato A)  ripropone  tutta la documentazione relativa ai verbali,  s cheda 

di rilevazione ed idealtipi, allegata al precedente manuale.

Con il presente provvedimento ,  ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ,  il  DDPF n. 

87/2017 viene pertanto revocato.

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 I   
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aggiornamento del Manuale  procedure per la realizzazione dei moduli di emergenza SISMA 
26-30 OTTOBRE 2016 – 18 GENNAIO 2017. Revoca DDPF 87 del 10/07/2017

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. I AGGIORNAMENTO
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