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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  OCDPC n. 415 del 21/11/2016. approvazione vademecum tecnico – amministrativo per la 

realizzazione dei basamenti per l’installazione dei moduli di emergenza ad opera dell’azienda 

zootecnica

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il    
presente decreto;
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di    
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
 di approvare ,   ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 

21 novembre 2016, il   V ademecum tecnico – amministrativo per la realizzazione dei basamenti per 
l’installazione dei mo duli di emergenza ad opera delle aziende zootecniche, riportato nell’allegato 
A) quale parte integrante del presente decreto;

 di approvare i prezz ari MA.P.R.E.  A ,  B ,  C ,  D,  di cui all’allegato B e  stalla bovini, ovini e fienili di cui 
all’allegato C)

 di pubblicare il presente decreto sul sito www.norme.marche.it ;
 si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione.



Il dirigente

Dott. 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

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Servizio Agricoltura  ha  esegu ito  i sopralluoghi nelle aziende  zootecniche  che hanno segnalato danni 
alle strutture abitative e produttive zootecniche  a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del 26 e 
del 30/10/2016.
Il comma 2 dell’art. 1 dell’ OCDPC  n. 415 del 21 novembre 2016 prevede  che , in ragione dell’estensione 
e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici 
verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016 , le Regioni interessate possono autorizzare, ove necessario, la 
realizzazione di opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali 
nonché dei relativi allacci previste dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 399/2016 nonché  “ la 
realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la 
stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, 
previste dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, 
anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016”.
Al fine di attuare detta disposizione è stato redatto  e adottato  il  V ademecum tecnico – amministrativo 
per  descrivere il procedimento attraverso il quale i co ntributi possono essere erogati, nonché il 
prezziario riguardante i lavori da realizzare.
Per  quanto sopra si propone di adottare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Piermaria Costantino)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente decreto contiene gli allegati  dal titolo:

A. Vademecum tecnico – amministrativo - realizzazione basamenti moduli di emergenza ad opera 
dell’azienda zootecnica - OCDPC n. 415 del 21/11/2016

B. Prezzari M.A.P.R.E. tipologia  A, B, C, D, 
C. Prezzari stalla bovini, ovini e fienili 
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