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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  DM Min dell’Economia e delle Finanze 454/2001, DGR 225/2018, DDPF 

54/IAB/2018, disposizioni per la concessione supplettiva di carburante agricol 

oagevolato per le lavorazioni relative all’effettuazione del 4° taglio su erba medica 

per l’anno 2019.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20   -  Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

 Di autorizzare, per l’anno 2019, l’assegnazione di gasolio agricolo agevolato per gli 
utenti in possesso dei requisiti per l’ammissibilità prevista dal DM 454/2001, che fanno 
richiesta per le attività agevolate conseguenti ai lavori eseguibili per l’effettuazione del   
4° sfalcio di erba medica:

- Falciatura;
- Arieggiamento ed andanatura;
- Raccolta – pressatura – rotoimballatura;
- Fasciatura balle;
- Trinciatura e raccolta;
- Raccolta con Falciatrinciacaricatrice;
- Insilamento;
- Essiccazione;
- Trasporti.

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

 Di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
 Che il presente atto venga pubblicato per estratto sul BUR Marche.

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
(Dr. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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”;

 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. 225 del 26/02/2018 avente per oggetto: D.Lgs. 165/1999; DM 14 dicembre 2001, 
n. 454; LR n. 18/2009; DGR n. 1019 del 18/07/2011; DGR n. 7 del 13/01/2014 e DGR n. 
60 del 27/01/2014 - Approvazione dello schema di Convenzione con i Centri di 
Assistenza Agricola (CAA) autorizzati ad operare nelle Marche per lo svolgimento delle 
attività necessarie all'assegnazione di carburante ad accisa ridotta in agricoltura. Capitolo 
2160110008 del bilancio triennale di previsione 2018/2020. Importo complessivo di Euro 
1.408.514,00

 DDPF 54/IAB del 16/05/2018 avente per oggetto:  DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione 
carburante agricolo agevolato – Approvazione   manuale operativo e revoca DDPF n. 
29/IAB del 28/02/2018.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Sono pervenute presso questa P.F. richieste da parte di un’OOPP agricola affinché fosse 
concessa una maggiore assegnazione di carburante agricolo agevolato, finalizzato alla 
realizzazione del 4° sfalcio di erba medica. In particolare, si segnala sulla nota che, a seguito 
di temperature medie abbastanza elevate in quest’ultimo periodo e precipitazioni, anch’esse 
sopra la media, si sarebbero verificate le condizioni atte a rendere possibile un ulteriore sfalcio 
e fienagione (4°) di erba medica.
Dai dati reperiti presso l’   ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della 
regione Marche , si è potuto constatare,  c ome visibile dalla tabella s ottostante che le 
precipitazioni siano decisamente superiori, nel secondo semestre, rispetto alla media  degli 
anni precedenti.
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Figura 1 - Precipitazione giornaliera cumulata (confronto con la media 1981-2010)

Analogamente, per quel che riguarda l a  temperatur a , sempre nel secondo semestre, si sono 
potut i  verificare  de gli incrementi di temperatura ,  enunc iati nella nota di richiesta del 
supplemento di carburante agricolo.

Figura 2 - Temperatura mensile - Media regionale (confronto con la media 1981-2010)

L’andamento meteorologico ha effettivamente reso possibile il ricaccio e lo sviluppo vegetativo 
dell’erba medica, tale da giustificarne economicamente un ulteriore sfalcio. 

Si esprime  pertanto  parere favorevole alla richiesta di  supplemento di assegnazione 
carburante agricolo agevolato per il 4° sfalcio di Erba medica.

L’assegnazione di carburante agricolo può essere disposta a seguito di presentazione su 
SIAR di una richiesta   integrativa, da pare degli interessati, in possesso dei requisiti di cui al 
DM 454/2001.

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.
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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
Non ci sono allegati
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