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##numero_data##  

 

Oggetto:     DM 454/2001 – Assegnazione di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura - proroga 

presentazione richiesta integrativa di cui all’art.2 comma 3, e dichiarazione di avvenuto 

impiego 2020, di cui all’art. 6 comma 6,  del DM 454/2001,  in permanenza di 

emergenza Covid-19.                                                           

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal P.F. Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della  
P.F. Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e l’attestazione dello stesso che 
dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione; 

 VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari che contiene la 
proposta favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”. 

 

 

DELIBERA 
 

 Di consentire, per l’annualità corrente, in via eccezionale ed in analogia a 
quanto avvenuto per il 2020, la presentazione della richiesta integrativa di cui 
all’art.2 comma 3, nonché della dichiarazione di avvenuto impiego 2020, di cui 
all’art. 6 comma 6,  del DM 454/2001, fino al 31 luglio 2021, o altra data relativa 
alla dichiarazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 agosto 
2021, in merito alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                          IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

                  Francesco Maria Nocelli           Francesco Acquaroli 
 
    Documento informatico firmato digitalmente         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)"; 

 Circolare 49/D del 29 luglio 2002 — Agenzia delle Dogane " 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 — Decreto 14 
dicembre 2001, n. 454"; 

 D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 27 maggio 1999, n. 165; 

 DPR I dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 
dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173; 

 DGR n. 30 del 25/01/2016 avente per oggetto: 454/2001. Modalità per assegnazione 
anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura; 

 DGR 7 del 18 gennaio 2021 avente per oggetto: “Modalità semplificata di assegnazione 
dell’anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura ai sensi del DM 454/2001 in 
emergenza Covid-19 - anno 2021”; 

 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; 

 

 DDPF n. 155 del 29/03/2021 avente per oggetto: DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione 
carburante agricolo agevolato – Approvazione manuale operativo e revoca DDPF n. 54 del 
16/05/2018; 

 DCM 31 gennaio 2020 avente per oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

 DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 aventi per oggetto: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 
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 DGR n. 318 del 12/03/2020 avente per oggetto: Modalità semplificata di assegnazione 
dell’anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura ai sensi del DM 454/2001; 

 DGR 598 del 18 maggio 2020 avente per oggetto: DM 454/2001 – DGR 318/2020 - 
Modalità semplificata di assegnazione di un ulteriore anticipo di prodotti petroliferi agevolati 
in agricoltura e per le dichiarazioni annuali in permanenza dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19; 

 DCM 21 aprile 2021 avente per oggetto: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

  DL 22 aprile 2021 n. 52 avente per oggetto: Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19. 

 

Motivazione   

La stragrande maggioranza degli utenti che utilizzano gasolio agricolo agevolato, nel 
predisporre le istanze di richiesta carburante e di rendicontazione dei consumi, si avvalgono 
delle strutture dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), alcuni dei quali convenzionati con la 
Regione Marche per dette istruttorie. 

Il perdurare dell’emergenza Covid-19, continua a generare oggettive difficoltà strumentali e 
strutturali sia per gli agricoltori a recarsi presso i Centri di assistenza agricola, che per questi 
ultimi ad applicare le disposizioni richiamate per garantire una sicura ed efficiente 
prestazione professionale.  

Si ritiene pertanto opportuno, in relazione alle circostanze eccezionali determinate dal 
perdurare dell’emergenza sanitaria, predisporre opportune agevolazioni che permettano 
una semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli utenti UMA, nonché 
permettere di presentare la richiesta integrativa e la dichiarazione di avvenuto impiego oltre 
il termine stabilito dalle attuali norme, al fine di limitare quanto possibile le necessità di 
spostamenti fisici degli stessi e la compresenza di tecnici e di utenti negli uffici dei CAA. 

Pertanto in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno e previsto dalla DGR 598 del 18 
maggio 2020, alla luce della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, si 
propone anche per l’annualità 2021, la possibilità di presentare  la richiesta integrativa di cui 
all’art.2 comma 3, nonché la dichiarazione di avvenuto impiego 2020, di cui all’art. 6 comma 
6, del DM 454/2001, fino al 31 luglio 2021, o altra data relativa alla dichiarazione dello stato 
di emergenza e comunque non oltre il 31 agosto 2021. 

Si attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi 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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  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                (Andrea Bordoni) 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI 
PESARO 
 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 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 legge 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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

 
IL DIRIGENTE  
(Andrea Bordoni) 

 
 

 
 
 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi 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. 

 
IL DIRIGENTE  

(Lorenzo Bisogni) 
 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 

 

 

ALLEGATI 
##allegati## 


