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Visto l’articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - 
Legge finanziaria 2011), con cui la Regione delega ai Centri autorizzati di assistenza 
agricola (CAA) le funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, già trasferite alle 
Regioni con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839; 
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 
concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali 
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e 
nella floro-vivaistica; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2659 del 28 dicembre 2017 con la 
quale vengono approvate le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi 
impiegati nelle lavorazioni previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 14 dicembre 2001, n. 454; 
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 
dicembre 2015 che all’art. 2 stabilisce che nel caso di andamento climatico 
sfavorevole o siccità, le regioni possono concedere maggiorazioni nell’assegnazione 
di carburante agevolato; 
Atteso che le suddette tabelle riportano anche i fabbisogni medi di carburante da 
assegnare per la pratica dell’irrigazione delle colture agrarie; 
Considerato che i quantitativi di carburante da impiegare nella pratica 
dell’irrigazione, come indicati in tabella, sono in linea di massima sufficienti a 
sopperire ai fabbisogni per la maggior parte delle colture agrarie della regione; 
Preso atto che durante il mese di aprile 2020 l'andamento climatico in regione è 
risultato essere caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali e le 
precipitazioni sono state significativamente inferiori alla media ventennale del 
periodo; 
Rilevato che in conseguenza a tali condizioni climatiche sono emerse delle difficoltà 
nello stato vegetativo e produttivo di alcune colture con sintomi di stress idrico; 
Considerato che gli agricoltori delle aree irrigue ove le adacquate possono essere 
effettuate solamente con l'impiego di motori a scoppio per azionare le pompe, 
hanno dovuto impiegare anche il carburante agricolo assegnato per le lavorazioni 
autunnali per garantire la produttività delle principali colture agrarie e che, pertanto, 
si rende necessario reintegrare le suddette scorte; 
Ritenuto di determinare in 50 litri di gasolio/ettaro, il quantitativo di carburante da 
impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la voce 
“irrigazione” delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla deliberazione 
n. 2659 del 28 dicembre 2017: cereali autunno vernini (grano, avena. orzo, triticale, 
farro, ecc.); 
Ritenuto pertanto che a seguito di richiesta formulata dalle aziende, 
nell’assegnazione del supplemento di carburante, si possa fare riferimento alla citata 
maggiorazione;  
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (Legge di stabilità 2015) i consumi medi standardizzati di carburante da 
ammettere all’impiego agevolato sono ridotti del 23 per cento; 
Dato atto che si provvederà a comunicare al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali le determinazioni adottate con il presente provvedimento; 
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

 
delibera 

 
1. Di determinare, per l’anno 2020, in 50 litri di gasolio/ettaro, il quantitativo di 

carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte, per la 



 

 

voce “irrigazione” delle seguenti colture, elencate nelle tabelle allegate alla 
deliberazione n. 2659 del 28 dicembre 2017: cereali autunno vernini (grano, avena. 
orzo, triticale, farro, ecc.); tali quantitativi di carburante sono decurtati del 23% ai 
sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2014, n.190. 

2. Di stabilire che l’assegnazione, su richiesta dalle aziende agricole, del carburante 
agricolo agevolato a titolo di supplemento, sia fatta con riferimento alle disposizioni 
e alle colture di cui al punto 1.  

3. Le determinazioni adottate con la presente deliberazione saranno comunicate al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


