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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.M. 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. DGR 

389/2016. Maggiorazione di attribuzione anno per l’anno 2017 di carburante agricolo 

agevolato per l’irrigazione  del terreno per le colture “Mais - Sorgo, Prati avvicendati, Erbai, 

Ortive a pieno campo, Lattuga-Insalate-Radicchi, Vivai”.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 ;

DECRETA

 di autorizzare , per l’anno 201 7 ,  ai sensi dell’art. 2 c. 2 del DM  30 dicembre 2015 ,  la maggiorazione di 

attribuzione   di carburante agricolo agevolato , rispetto a quanto previsto dalla  DGR  389/2016 ,   limitatamente 

a lle assegnazioni dell’anno corrente  per  gli utenti che  ne  fanno richiesta in possesso dei requisiti soggettivi 

per l’ammissibilità prevista dal DM 454/2001 ,   per  i  lavori   di irrigazione per  le colture   sotto riportate 

secondo i quantitativi indicati:

Mais e Sorgo                                                                    51 lt/ha

       Erbai                                                                                25 lt/ha

       Prati avvicendati                                                              27 lt/ha

       Ortive Da Pieno Campo                                                115 lt/ha

       Lattuga-Insalate-Radicchi                                             115 lt/ha

       Vivai                                                                              115 lt/ha

       

 che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico della Regione;

 di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all’Ente Nazionale 

Meccanizzazione Agricola;

 di pubblicare il presente decreto sul sito www.norme.marche.it.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 – Ministero delle Finanze “Regolamento concernente le modalità 

di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura nella florovivaistica (G.U. n. 302 del 31 dicembre 

2001)”.
 D.M. 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:  

"Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell' 

applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa."
 DGR  389/2016    Decreto del ministero delle politiche agricole 30 dicembre 2012. 

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 

dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Aggiornamento delle tabelle 

ettaro/coltura (GU serie generale n. 50 del 1-3-2016). Revoca DGR n. 680 del 13/05/2013

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Sono pervenute diverse   richieste da parte d i alcune organizzazioni  di categoria di una maggiorazione 

dell’assegnazione di carburante agricolo agevolato rispetto a quanto previsto dal  D.M. 30 dicembre 2015 del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali   e  DGR 389/2016   per l’irrigazione  per l e 

colture che soffrono di stress idrico causa la siccità che ha colpito la Regione Marche.

L’andamento climatico del corrente anno è stato caratterizzato da  una  grande siccità con temperature 

superiori rispetto alla norma.

L’art. 2 comma 2 del DM  30 dicembre 2015  prevede che le regioni per particolari condizioni presenti sul 

proprio territorio, tra le quali anche la siccità, possono disporre di maggiorazioni delle attribuzioni rispetto alle 

vigenti tabelle ettaro limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente.

Pertanto si propone  di autorizzare , per l’anno 201 7 , ai sensi dell’art. 2 c. 2 del DM  30/12/2015 , la 

maggiorazione di attribuzione   di carburante agricolo agevolato  e/o assegnazione straordinaria , rispetto a quanto 

previsto dalla  DGR  389/2016 ,   per  gli utenti che  ne  fanno richiesta in possesso dei requisiti soggettivi per 

l’ammissibilità prevista dal DM 454/2001 ,  per  i lavori di  irrigazione  praticati in terreni ricadenti in comprensori 

irrigui o con dimostrata possibilità di attingimento di acqua (es.: pozzi aziendali) e l’idonea attrezzatura (pompe a 

gasolio ed impianti di irrigazione)  – con sopralluogo se necessario -  relativ amente   alle sottoelencate colture  per i 

quantitativi indicati :

   Mais e sorgo                                                                      51  lt/ha

          Erbai                                                                                  25  lt/ha

          Prati avvicendati                                                                27 lt/ha

          Ortive da Pieno Campo                                                   115 lt/ha

          Lattuga-Insalate-Radicchi                                                115 lt/ha

          Vivai                                                                                 115 lt/ha

Le richieste di assegnazione di maggiorazione di carburante agricolo agevolato per la coltura 

“Mais e sorgo” vanno presentate entro la prima decade di ottobre 2017.



3

Proposta

Per quanto sopra si propone di adottare  un decreto  avente per oggetto “ DM  30/12/2015 . DGR   389/2016 . 

 M aggiorazione di attribuzione di carburante agricolo agevolato per   i lavori di “irrigazione” anno 2017 per le 

colture  “ Mais  e sorgo” ,   “ Ortive da pieno campo ” ,  “ Lattuga-insalate-Radicchi ” ,  “ Vivai ” ,  ed assegnazione 

straordinaria per “Erbai”, “Prati avvicendati” secondo il dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Costantino Piermaria)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non contiene allegati
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