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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

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 suppletiva di carburante agricolo 

agevolato per il riscaldamento delle serre nel mese di aprile 2021.

VISTO   il documento istruttorio  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.

DECRETA

 Di autorizzare per l’anno 2021, a seguito dell’andamento climatico particolarmente 
freddo del mese di aprile, per gli utenti in possesso dei requisiti per l’ammissibilità 
prevista dal DM 454/2001, che ne faranno richiesta, la maggiorazione di gasolio 
agricolo agevolato per il riscaldamento delle serre;

 di stabilire che la maggiorazione sia nell’ordine del 50% massimo delle assegnazioni 
tabellari già stabilite e riferite al mese di aprile;

 di stabilire che la maggiorazione possa essere richiesta anche ex-post, per le operazioni 
di cui al primo punto, direttamente dal portale regionale SIAR;

 di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 si attesta inoltre che del presente decreto non deriva né può comunque 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.

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. 245 del 08/03/2021 avente per oggetto: DM n. 454 del 14/12/2001; DGR n. 7 
del 13/01/2014 e DGR n. 60 del 27/1/2014 – DGR 389 del 26/04/2016. 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 2021/2023. Importo complessivo di €  1.054.869,00;

- DDPF 155/IAB del 29/03/2021 avente per oggetto: DM 14/12/2001 n. 454 - DGR 
245/2021 Assegnazione carburante agricolo agevolato – Approvazione manuale 
operativo per gli anni 2021-2023.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Sono pervenute presso questa P.F. richieste da parte di un’OOPP agricola affinché fosse 
concessa  l a maggior azione nell’ assegnazione di carburante agricolo agevolato, finalizzato   al 
riscaldamento delle serre nel periodo di Aprile 2021 ( ID: 22708293|21/04/2021|AEA ) .  La 
richiesta di maggiorazione è stata  quantificata dal richiedente n ell’ordine del  5 0% del gasolio 
normalmente assegnato.
 
Dai dati reperiti presso  l’ ASSAM  - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare   della 
regione Marche  ( ASSAM  id:  0002648|21/04/2021|ASSAM|DIR_GEN|P ) , si è potuto constatare  
che le condizioni climatiche giustificano tale richiesta di assegnazione suppletiva.

Si esprime pertanto parere favorevole  all’erogazione  di  un  supplemento di assegnazione 
carburante agricolo agevolato ,   l’anno 2021, a seguito dell’andamento climatico particolarmente 
freddo del mese di aprile,  a gli utenti in possesso dei requisiti per l’ammissibilità prevista dal 
DM 454/2001, che ne faranno richiesta, per il riscaldamento delle serre. 
Si esprime altresì parere favorevole affinché  la maggiorazione sia nell’ordine del  5 0% 
massimo delle assegnazioni tabellari già stabilite e riferite al mese di aprile.

In considerazione  del fatto che  molte aziende hanno già provveduto ad utilizzare maggiori 
quantitativi di gasolio  il riscaldamento delle serre , alla data di stesura del presente decreto , 
attingendo alle  assegnazioni già concesse , si prevede che  la maggiorazione  accordata  possa   
essere richiesta anche ex-post, per le  operazioni   già indicate , direttamente dal portale 
regionale SIAR, con una istanza integrativa.
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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.

Per quanto sopra si propone di adottare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Dr. Angelo Zannotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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