DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO
IMPATTO E SDA DI PESARO
n. 101 del 08 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: DM 14/12/2001 n.454 - DGR 7/2014 – DGR 60/2014 – DDPF45/AFP/2014
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura – procedure per i
controlli alle aziende e CAA relativamente alla assegnazioni di gasolio agricolo ad
accisa ridotta per gli anni 2016-2017 e per il completamento 2013-2014-2015.
VISTO il documento istruttorio che viene condiviso e ritenuto, per le motivazioni nello stesso
indicate, di adottare il presente decreto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare 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 procedere, ai sensi del DM 14/12/2001 n.454 e delle vigenti norme regionali DGR
7/2014 – DGR 60/2014 – DDS 45/AFP/2014, con i controlli sulle richieste e le assegnazioni
di gasolio agricolo ad accisa ridotta, per gli anni 2016 e 2017, ai Centri di Assistenza
Agricola (CAA), che hanno sottoscritto una convenzione con la Regione Marche e le
relative ditte a loro afferenti per tali procedure, e per le altre aziende non assistite da CAA
convenzionati;
 Di adottare, per il controllo di cui al punto precedente, il campione di aziende estratto
sull’universo delle richieste raccolte nell’anno 2016, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio;
 Di completare i controlli aziendali degli anni 2013/2014/2015 utilizzando lo stesso
campione di aziende estratte nel 2016 detratto dal numenro delle aziende già sottoposte a
controllo per ciascuna specifica annata, nelle modalità indicate nel documento istruttorio.
 Di applicare la check list di controllo, allegata al presente atto (Allegato A) di cui è parte
integrante, che presenta elementi di dettaglio rispetto a quella già approvata con DDS
45/AFP/2015, al fine di una sua migliore comprensione ed omogeneità di interpretazione;
 Di tene conto, per il controllo della attività svolte dai CAA, delle prescrizioni indicate nel
DDS 45/AFP/2015, che vengono riportate ed opportunamente precisate nell’Allegato B;
 di stabilire 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 più 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Il dirigente

Dr. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento










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”;
L.R. 28/07/2009. N. 18 – art. 20 avente ad oggetto: Semplificazione degli adempimenti
amministrativi.
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;
DGR n. 7 del 13/01/2014 ad oggetto Semplificazione degli adempimenti amministrativi in
agricoltura, ex art 20 L.R. 28/07/2009. N. 18. Aggiornamento D.G.R. 1019/2011;
DGR n. 60 del 27/01/2014 avente per oggetto: D.Lgs. 165/99 art. 3/bis. DM 14 dicembre 2001,
n. 454. Adozione dello schema di convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA) per lo svolgimento, delle attività relative alle istanze di agevolazione fiscale
sui carburanti agricoli (ex UMA).
DDS n. 45/AFP del 08/02/2014 avente per oggetto: Attuazione DGR 7 del 13/01/2014 –
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura, ex art. 20 L.R. 28/7/2009 n. 18.
Revoca DDS 496/2012.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
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 pisci coltura 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 tramite il Sistema Informativo
Agricolo Regionale (SIAR), all'ufficio incaricato dalla regione che ne controlla la regolarità. Gli
accertamenti previsti sui dati indicati 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, sono specificate nella D.G.R.
680/2013.
Il DM 454/2001 agli artt. 6 e 7 prevede specifici adempimenti per i richiedenti gasolio agricolo
agevolato e per la Regione che ne effettua la concessione. Dette norme, sono state declinate a livello
regionale con la DGR 7/2014 e la DGR 60/1014, con le quali si prevede la possibilità per i Centro di

2

Assistenza Agricola (CAA) di sottoscrivere specifica convenzione con la Regione Marche per assistere
l’istruttoria delle pratiche di assegnazione di gasolio agricolo agevolato.
Le prestazioni rese dai CAA in convenzione con la Regione Marche sono da interpretarsi in conformità,
anche con quanto stabilito dal Manuale Operativo per l’assegnazione del Carburante Agricolo
agevolato, approvato con il DDS 45/AFP/2014. Nello stesso manuale sono altresì enunciati le
situazioni di irregolarità e inadempienze oggetto di contestazione agli stessi CAA che, per comodità,
vengono riportati nell’allegato B, con delle opportunamente precisazioni.
Le norme suddette prevedono, riguardo ai controlli sulle assegnazioni, che la verifica delle attività
svolte dai CAA convenzionati sia svolta su un campione del 10% delle domande presentate (art. 11
della DGR 60/2014 e DDS 45/2014), estratto secondo specifici criteri di rischio. Analogo controllo
viene effettuato su un campione del 10% delle aziende che hanno presentato in proprio l’istanza di
assegnazione di gasolio agevolato o per il tramite di un CAA non convenzionato.
Secondo le regole di cui sopra la Regione deve effettuare i controlli relativi agli anni 2016 e 2017 e
dare compimento ai controlli per le annualità 2013, 2014 e 2015.
Per l’anno 2016, secondo quanto stabilito con DDS 45/AFP/2014 e sulla base dei criteri di rischio
individuati con Id: 11981179 del 31/07/2017, si è proceduto con l’estrazione del campione delle ditte
da sottoporre a controllo sia per le ditte che hanno presentato istanza tramite CAA convenzionato sia
per le altre.
Al fine di ridurre l’onere dei sopralluoghi presso le aziende si riteine opportuno adottare la seguente
semplificazione amministrativa:
-

-

In considerazione del maggior numero di aziende assegnatarie di gasolio agevolato nel 2016 (n.
18.673) rispetto a quelle del 2017 (n. 17.630) il campione estratto per l’annualità 2016 sarà
impiegato anche per i controlli sulle assegnazioni 2017;
Il medesimo campione sarà impiegato anche per i controlli sulle assegnazioni 2013, 2014, 2015,
limitatamente al numero di quelli non ancora effettuati, rispetto ai numeri originariamente estratti
per le singole annate. In questi controlli residuali sarà inoltre data la precedenza alle imprese
estratte con più alto punteggio di rischio nella rispettiva categoria di utente (Conto Proprio,
Conto proprio con attività Connesse, Conto Terzi, Conto Terzi e Proprio).

Avendo constatato delle difficoltà e difformità interpretative, tra i diversi istruttori delle quattro SDA,
della check-list di controllo in uso, si ritiene opportuno migliorarne la comprensione con l’intento di una
omogeneità di interpretazione. In allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, si
riporta la Check list di controllo, da adottare per i controlli presso i CAA convenzionati e presso le
aziende assegnatarie di gasolio agevolato, conforme nei contenuti con quella adottata con il DDS
45/AFP/2014, che riporta degli elementi di dettaglio, per una sua migliore ed omogenea comprensione.
In aggiunta a quanto sopra, considerata l’esperienza degli ultimi anni, il numero elevato dei controlli, il
numero degli istruttori coinvolti, la loro differente esperienza e competenza, nonché l’organizzazione
diversificata fra le SDA, si ritiene utile che il responsabile regionale effettui costantemente una
valutazione della qualità e della omogeneità dei controlli e se necessario proponga delle circolari
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interpretative da destinare a tutti gli istruttori e gli esempi di risoluzione di casi concreti (Frequently
asked questions - FAQ).
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Proposta
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del presente
atto.

Il responsabile del procedimento
Dr. Angelo Zannotti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO “A”
check-list di controllo
ALLEGATO “B”
Procedure operative
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