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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N.

DPD025/ 27

DEL

08/03/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO: DOD024 TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO EST TERAMO
SERVIZIO: DPD025 TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST AVEZZANO (AQ)

Oggetto: Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dell’evento sismico del 24 agosto 2016. Approvazione check list istruttoria per
la gestione degli interventi necessari alla immediata delocalizzazione delle strutture
produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre
2016.
VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione
temporanea e di fornitura e istallazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici
per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e
per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del capo
del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del
Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di
autorizzare la fornitura ed istallazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione,
l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per i fienili e
depositi, come previsto dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile
n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori
danneggiati dagli eventi sismici;
CONSIDERATO che, con DPGR n. 1 del 26 gennaio 2017, il Presidente della Regione Abruzzo nella
sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Dipartimento politiche dello sviluppo
Rurale e della Pesca all’attuazione delle disposizioni per la “delocalizzazione immediata e temporanea di
stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili” ai
sensi dell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTO il documento denominato “Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi
necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a
seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016” approvato con DPD024 e DPD025 del 01/02/2017”;

RITENUTO OPPORTUNO approvare uno schema di check list da adottare per l’esame e
l’autorizzazione delle istanze pervenute da parte dei richiedenti i benefici di cui alla citata ordinanza n. 5
del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di approvare lo schema di check list da adottare per l’esame e l’autorizzazione delle istanze
pervenute da parte dei richiedenti i benefici di cui alla citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016
del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di disporre la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
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