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

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 15.01.1991 n. 30 – D.G.R. n. 2533/01 – Proroga autorizzazione alla gestione 
di stazioni di monta della specie equina, bovina e suina anno 2020                                                           

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 e successive 
modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale dellaRegione),

DECRETA

 La durata dell’approvazione dell e stazioni di monta approvate con DDPF ultimo n. 
179/IAB del 25/10/2019 , qualora    scadute nel 2019 e che hanno presentato richiesta di 
rinnovo nel 2019, viene prorogata a tutto il 2020  a seguito dell’adozione delle misure di 
contrasto e contenimento del virus COVID- 19,contenute  nel DPCM 8 marzo 2020 e nel 
DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i.;

 che il presente decreto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico 
dell’Amministrazione Regionale; 

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e 
nel sito istituzionale all’indirizzo  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-S
viluppo-Rurale-e-Pesca/Indennizzi-lupi-ed-epizoozie#Normativa-indennizzi--lupi nella 
specifica pagina dedicata a “Indennizzi lupi ed epizoozie”.

 
Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                                      Dr. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.
 L.R. 30 n. 15/01/2001 e s.m.i. con D.Lgs 52 del 11/05/2018. 
 D.M. n. 403/2000.
 D.G.R. n. 2533 del 30/10/2001  .
 D.D.P.F. n.103/IAB del 19/12/2017.
 D.D.P.F. n. 77/IAB del 25/07/2018.
 D.D.P.F. n. 179 del 25/10/2019.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

La legge 15/01/1991 n. 30   e s.m. i. con D.Lgs 52 del 11/05/2018  concerne   la   “ Discipl ina della   
riproduzione animale” ed  individua i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione 
animale.
Il DM  19 luglio 2000, n. 403  ha approvato il   relativo  regolamento di esecuzione  che  demanda  
alle Amministrazioni Regionali la disciplina sul territorio regionale della riproduzione animale.

La Giunta regionale ha emanato tali direttive con la D.G.R. n. 2533 del 30/10/2001. Il punto 
1.1.2 delle predette direttive stabilisce, fra l’altro, che ai tenutari delle stazioni  dimonta  naturale 
pubblica, privata e/o brada della specie equina, bovina, suina ed asinina che hanno avanzato 
richiesta di autorizzazione , venga rilasciata la prescritta autorizzazione dal Dirigente della ora 
competente P.F. Innovazione, Agricoltura a basso Impatto e SDA di Pesaro- Urbino su parere 
della Commissione Tecnica Regionale la quale ha la competenza alla verifica dei requisiti 
tecnici e sanitari dei locali adibiti alla monta , nonché alla verifica concernente:

 La identificazione e/o autorizzazione dei riproduttori;
 La sussistenza dei requisiti sanitari dei riproduttori stessi.

L’elenco ultimo delle stazioni di monta è stato approvato con il DDPF 179 del 25/10/2019 nel 
cui allegato è riportata anche la durata dell’approvazione delle singole stazioni di monta.
Alcune di questa avevano scadenza nel 2019 ed i loro gestori avevano fatto richiesta di 
rinnovo. 

A causa dell’emergenza determinata dall’epidemia da coronavirus, con il DPCM 8 marzo 2020 
e con il DPCM 9 marzo 2020 e  s.m.i. , sono state introdotte delle disposizioni volte a 
contrastare e a contenere, sull’intero territorio nazionale, il virus COVID-19. Anche nella 
Regione Marche, pertanto, tutte le attività  della Commissione tecnica prevista dalla DGR 
2533/2001 sono state sospese.

Con il presente atto si prevede che la  durata dell’approvazione delle stazioni di monta 
approvate con DDPF ultimo n. 179/IAB del 25/10/2019, qualora  scadute nel 2019 e che 
hanno presentato richiesta di rinnovo nel 2019, viene prorogata a tutto il 2020  a seguito 
dell’adozione delle misure di contrasto e contenimento del virus COVID- 19,contenute  nel 
DPCM 8 marzo 2020 e nel DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
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dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014.

 Proposta

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per  oggetto :  
 “ Legge 15.01.1991 n. 30 – D.G.R. n. 2533/01 –  Proroga a utorizzazione alla gestione di 
stazioni di monta della specie equina, bovina e suina anno”.

Il responsabile del procedimento
         Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
                                                         Non sono presenti allegati
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