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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:   d.lgs. 102/2004 e s. m. e i. – Modalità e procedure per la ricognizione dei danni e la 

delimitazione del territorio colpito dalle eccezionali nevicate di gennaio 2017                   

DECRETA

- di approvare,  come definiti negli allegati A,  B  e C , parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i modelli per la segnalazione dei danni causati alle imprese agricole   

dall’eccesso di neve , verificatisi nel territorio regionale a partire dal   1 5   gennaio  201 7 , 

per accertare la tipologia e la consistenza degli stessi, oltre che delimitare il territorio 

colpito, al fine di richiedere, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  la 

declaratoria di calamità o avversità atmosferica eccezionale e  l’attivazione degli 

interventi previsti all’art. 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii; 

- di stabilire che le associazioni delle imprese agricole, per la raccolta delle segnalazioni 

sopradette, provvedano tramite il modello riportato nell’allegato A, trasmettendolo poi 

alle competenti sedi provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui 

all’allegato D, al fine di provvedere efficacemente alla rapida ricogni zione dei danni 

provocati dall’avversità atmosferica;

- di stabilire che per la segnalazione dei danni alle infrastrutture connesse all’attività 

agricola, di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs 102/2004, i comuni provvedano alla 

compilazione del modello riportato nell’allegato C e al suo invio alle competenti sedi 

provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato D;

- di prevedere che il modello riportato nell’allegato B sia utilizzabile dalle imprese agricole 

che volessero effettuare le segnalazioni direttamente alle competenti sedi provinciali 

delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato D;

- di stabilire che la trasmissione delle segnalazioni di danno siano effettuate nel più breve 

tempo possibile e comunque entro la data del 13 febbraio 2017;

- di rimandare a un successivo atto,  in  conseguen za degli esiti della ricognizione,  la   

richiesta di  declaratoria dell’eccezionalità dell’evento atmosferico da parte del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

- d i trasmettere il presente atto  ai Comuni e alle associazioni agricole della Regione 

Marche;

- di pubblicare l’atto sul sito regionale www.agri.marche.it;

- di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

http://www.agri.marche.it


2

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 ss. mm. ii.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

ALLEGATI

Allegati A, B, C e D
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