DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO
IMPATTO E SDA DI PESARO
n. 29 del 28 febbraio 2018
##numero_data##
Oggetto: DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione carburante agricolo agevolato – Approvazione
manuale operativo e revoca DDPF n. 12/IAB del 29/1/2018
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA










di revocare il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione agricoltura a Basso Impatto e
SDA di Pesaro n. 12 del 29.1.2018 “DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione carburante
agricolo agevolato – Approvazione manuale operativo e revoca DDPF n. 12/IAB del
29/1/2018
di approvare il Manuale operativo per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione del D.M.
14 dicembre 2001, n. 454 Regolamento concernente le modalità di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e le relative liste di
controllo;
di approvare lo schema di mandato di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto, che le imprese richiedenti devono sottoscrivere qualora l’istanza per
accedere all’agevolazione sia presentata con il supporto dei centri di Assistenza Agricola
autorizzati;
di confermare che gli uffici regionali competenti nella materia oggetto del presente atto, a
partire dal 01/02/2018, sono tenuti all’esclusivo svolgimento dell’attività istruttoria e di
verifica, previsti dalla normativa di riferimento;
di pubblicare che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n. 17/2003.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
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 s.m.i.
Il dirigente
Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO







D.M. 14/12/2001, n. 454 Ministero dell'economia e 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 e nella
florovivaistica”;
Delibera della Giunta regionale 680/2013 ad oggetto “ decreto del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali del 26/02/2002. Aggiornamento delle tabelle ettaro/coltura
per la determinazione dei consumi medi di carburanti per l’impiego agevolato in
agricoltura approvate con D.G.R. 732/2006 e con D.G.R. 1176/2010;
D.G.R. 07/01/2014 ad oggetto Semplificazione degli adempimenti amministrativi in
agricoltura, ex art 20 L.R. 28/07/2009. N. 18. Aggiornamento D.G.R. 1019/2011;
Decreto n. 12/IAB del 29/01/2018 ad oggetto DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione
carburante agricolo agevolato – Approvazione manuale operativo;

Il D.M. 14/12/2001, n. 454 del Ministero dell'economia e delle finanze regolamenta le modalità
di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e stabilisce, tra l’altro, i
requisiti dei soggetti che possono accedere all’agevolazione, la determinazione dei quantitativi
e gli adempimenti degli uffici regionali.
Le istanze per usufruire delle agevolazioni devono essere presentate, anche per il tramite
delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione che ne controlla la
regolarità. Nella Regione Marche gli accertamenti previsti sui dati esposti nell’istanza, e la
determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato
secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e le tabelle
ettaro/colture approvate con D.G.R. 680/2013, vengono effettuati tramite il Sistema Informativo
Agricolo regionale (SIAR).
Con il DDPF 12/IAB/ del 29/1/2018 è stato approvato, il manuale operativo, le disposizioni
procedurali per l’assegnazione del carburante, le relative check list. Tenuto conto della
necessità di aggiornare il manuale per effetto di nuovi processi operativi disponibili su SIAR e
della DGR 26/01/2018 relativa alla approvazione della bozza di convenzione con i CAA risulta
necessario aggiornare il manuale operativo approvato con il DDPF 12/IAB/2018 e le relative
check list integrando le disposizioni di cui all’allegato A nel manuale stesso, incluse le
procedure operative a cui devono attenersi i CAA, e un nuovo modello di mandato.
Di confermare che gli uffici regionali competenti nella materia oggetto del presente atto, a
partire dal 01/02/2018, sono tenuti all’esclusivo svolgimento dell’attività istruttoria e di verifica,
previsti dalla normativa di riferimento.
Per quanto sopra si propone:
 di approvare il Manuale operativo per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione del
D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 Regolamento concernente le modalità di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e le relative liste di
controllo;
 di approvare lo schema di mandato di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale
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del presente atto, che le imprese richiedenti devono sottoscrivere qualora l’istanza per
accedere all’agevolazione sia presentata con il supporto dei centri di Assistenza
Agricola autorizzati;
 di revocare il DDPF 12/IAB del 29/01/2018;
 confermare che gli uffici regionali competenti nella materia oggetto del presente atto, a
partire dal 01/02/2018, sono tenuti all’esclusivo svolgimento dell’attività istruttoria e di
verifica, previsti dalla normativa di riferimento;
 di pubblicare che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n. 17/2003.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa
a carico della Regione.
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 s.m.i.

Il responsabile del procedimento
Costantino Piermaria
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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