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Data: 
Numero: 
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
                   


DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

N.
767/AFP
DEL
20/11/2013







Oggetto: d.lgs. 102/2004 e s. m. e i. – Modalità e procedure per la ricognizione dei danni e la delimitazione del territorio colpito da eventi atmosferici eccezionali piogge alluvionali novembre 2013


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

di approvare, come definiti negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto, i modelli per la segnalazione dei danni causati alle imprese agricole dalle piogge alluvionali, verificatisi nel territorio regionale a partire dall’11 novembre 2013, 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, l’attivazione degli interventi previsti all’art. 5 del d.lgs 102/2004 e s. m. e i.; 
di prevedere che il modello riportato nell’allegato A sia utilizzabile dalle imprese agricole che volessero effettuare le segnalazioni alle competenti sedi provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato C;
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 B e al suo invio alle competenti sedi provinciali delle strutture decentrate della Regione Marche, di cui all’allegato C;
di stabilire che la trasmissione delle segnalazioni di danno siano effettuate nel più breve tempo possibile e comunque entro la data del 20 dicembre 2013;
di rimandare a un successivo atto, conseguente la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento atmosferico da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la definizione delle modalità della presentazione delle eventuali domande di aiuto; 
	di trasmettere il presente atto  ai Comuni, alle Province 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.

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

                                                                                   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                     (Cristina Martellini)




- ALLEGATI -
					

Allegato A

ALLA REGIONE MARCHE
Struttura Decentrata di ______________
Via __________, ____
________ – ____________

PEC _______________________@emarche.it


Oggetto: D.lgs 102/2004 e s. m. e i – segnalazione dei danni da evento atmosferico eccezionale

Il sottoscritto _______________________________________________, in qualità di ____________________ dell’impresa agricola denominata __________________________________ sita nel comune di ___________________ _____________________________ , in via/c.da/loc. ____________________________________________________, iscritta alla CCIAA di ______________________, avente P. IVA/C.F________________/__________________,
n. telefono. ……………………………………,indirizzo e-mail ________________@___________________, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ________________@___________________

con la presente segnala alla Regione Marche che, a seguito dell’evento atmosferico eccezionale piogge alluvionali dall’11 novembre 2013, si sono verificati, presso l’azienda in località ______________________,i seguenti danni relativi a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale (per le categorie inserite nel Piano è escluso l’intervento compensativo): 
	danni alle strutture, impianti produttivi e alle scorte aziendali: ( tipologie: terreni coltivabili, fabbricati ed altri manufatti rurali, impianti collegati alle strutture, piantagioni arboree, scorte vive, morte, macchine e attrezzature, strade poderali, ecc…)  


struttura n. 1 Tipologia:______________________ Comune: ____________________ Foglio: n. ________ particella n. _________
descrizione del danno _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €. ________________________

struttura n. 2 Tipologia:______________________ Comune: ____________________ Foglio: n. ________ particella n. _________
descrizione del danno _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €. ________________________
	struttura n. __ Tipologia:______________________ Comune: ____________________ Foglio: n. ________ particella n. _________
descrizione del danno _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________stima indicativa per il ripristino o il riacquisto €. ________________________

	danni alle colture: (descrizione) _
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ stima indic. del danno €.  ___________________________


                      (strutture agrarie + colture)                                 TOTALE   DANNO           €. ___________________________

A documentazione allega alla presente n°. __________   fotografie. 

Dichiara inoltre che la Superficie Agricola Utilizzabile aziendale, come risultante dal fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, è di ettari ___________ e la Produzione Lorda Vendibile media annua è la seguente:

coltura
estensione
Produzione unitaria
Produzione totale
Prezzo
Produzione Lorda vendibile
descrizione 
ha
ql/ha
ql totali

€/ql
€ 






























Tipo di allevamento
n° capi
Kg/Capo
Kg totali
€/Kg
€ 












TOTALE  PLV  €   .

Il rapporto tra l’entità del danno totale e la produzione lorda vendibile media del triennio precedente risulta pari a DANNO/PLV = _____________% (si ricorda che se il danno non supera il 30% della PLV non sono riconoscibili gli aiuti ai sensi del d.lgs 102/2004)
____________________lì___________________
Firma



Allegato B

Carta intestata del Comune 

ALLA REGIONE MARCHE
Struttura Decentrata di ______________________
Via __________________   , ____
________ – ____________

PEC _______________________@emarche.it


Oggetto: d.lgs. 102/2004 art. 5 comma 6 – segnalazione dei danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola provocati dalle piogge alluvionali dall’11 novembre 2013


Si trasmette la seguente stima del danno derivante dagli eccezionali eventi in oggetto, al fine di valutare l’attivazione le misure previste dal d.lgs 102/2004, art. 5 comma 6.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del DM n. 19.322 del 22 dicembre 2008, per infrastrutture connesse all’attività agricola si intendono quelle di uso pubblico ubicate esternamente alle aziende (strade interpoderali, opere di deflusso delle acque, opere di approvvigionamento idrico, ecc). 
Infrastruttura n 1
tipologia __________________________________________________________________________________
denominazione__________________________________________________________________________________
località________________________________________________________________________________________
caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…____________________________________________________________________
descrizione del danno____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
n. imprese servite________________________________________________________________________________
lavorazioni necessarie al ripristino
voce 1 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 2 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 3 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 4 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
_____________________________________________________stima per il ripristino €. ________________________


Infrastruttura n 2
tipologia __________________________________________________________________________________
denominazione__________________________________________________________________________________
località________________________________________________________________________________________
caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…____________________________________________________________________
descrizione del danno____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
n. imprese servite________________________________________________________________________________
lavorazioni necessarie al ripristino
voce 1 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 2 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 3 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 4 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
_____________________________________________________stima per il ripristino €. ________________________


Infrastruttura n ___
tipologia __________________________________________________________________________________
denominazione__________________________________________________________________________________
località________________________________________________________________________________________
caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, ecc…____________________________________________________________________
descrizione del danno____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
n. imprese servite________________________________________________________________________________
lavorazioni necessarie al ripristino
voce 1 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 2 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 3 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
voce 4 _____________________ quantità (u.m.) ___________ prezzo unitario __________ importo ______________
_____________________________________________________stima per il ripristino €. ________________________

TOTALE _______________________
____________________lì___________________

Il responsabile del procedimento 
__________________________
Tel. e fax. nn. ___________________
e-mail____________________________
PEC_______________________________
firma _____________________________
Il Sindaco
___________________

Allegato C


Struttura decentrata di Ancona: Via Verdi, 4 - 60122 Ancona (tel. 071 206652 - fax 071 203825)
Funzionario responsabile: dott. Piero Sargenti 
PEC: regione.marche.irrigazione.decentratoan@emarche.it 

Struttura decentrata di Pesaro e Urbino: Via Buozzi, 6 - 61100 Pesaro (te. 0721 37689 - fax 0721 - 33308)
Funzionario responsabile: dott. Bruno Montesi
PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it 


Struttura decentrata di Macerata: Via Alfieri; 2 - 62100 – 62100 Macerata (tel. 0733 293211 - fax: 0733 - 235784)
Funzionario responsabile: dott. Arch. Lorella Pascucci 
PEC: regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it 


Struttura decentrata di Ascoli Piceno: Via Genova, 12 - 63100 Ascoli Piceno (tel. 0736 33299 - fax 0736 332948)
Funzionario responsabile: dott. Strafonda Andrea
PEC: regione.marche.decentratoagriap@emarche.it


Presidio territoriale di Fermo: Via Vespucci, 37 - 63900 Fermo (tel. 0734 217063 - fax: 0734 217063)
Funzionario responsabile: dott. Strafonda Andrea
PEC: regione.marche.decentratoagrifm@emarche.it

