
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1399

D.M. n°454/01 - Maggiorazione dell’asse-
gnazione di carburante agricolo agevolato a
seguito delle condizioni climatiche particolari
per l’irrigazione di sostegno. Modifiche e inte-
grazioni DGR n.1098/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive
modifiche ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la
quale sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giun-
ta Regionale;

VISTA la L. R. del 6 settembre 2001 n. 34, rela-
tiva al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui
sono state individuate le strutture dirigen-
ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227 “Denomina-
zione e configurazione dei Dipartimenti re-
gionali relativi alle Aree istituzionali “Presi-
denza della Giunta” e “Giunta Regionale”;

RICHIAMATA la D.G.R. 19/02/2014 n. 227, con
la quale l’esecutivo aveva proceduto alla
nuova “Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree isti-
tuzionali “Presidenza della Giunta” e “Giun-
ta regionale”, con conferma - fino a comple-
tamento del processo di aggiornamento
dell’organigramma generale delle strutture e
dei relativi ambiti di competenza - degli uf-
fici esistenti e delle rispettive declaratorie,
quali risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dal-
le sue successive modificazioni, ricollocati
nell’ambito dei nuovi dipartimenti come ri-
definiti ad opera della stessa deliberazione;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter proce-
durale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di im-
pegno e liquidazione della spesa”;

VISTA la D.G.R. 10/06/2014 n. 693, con la quale
l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la con-
figurazione dei dipartimenti regionali relati-
vi alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei
il numero dei dipartimenti regionali a par-
ziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della
DGR 147/14;

VISTA altresì la D.G.R. n. 694/14, recante - in
sostituzione della D.G.R. n. 2017/05 e sue
successive modificazioni - l’individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali per ciascun dipartimento e la de-
claratoria dei compiti loro assegnati, con la
proposta di graduazione riformulata per
ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n.
2018/05;

VISTA la D.G.R. 22/05/2015 n. 689 che modifica
la D.G.R. n. 694/14;

VISTA la D.G.R. 26/05/2015 n. 691 con la quale
si è proceduto all’affidamento degli incarichi
dirigenziali a presidio delle strutture come
ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra
citate;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della
D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter proce-
durale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di im-
pegno e liquidazione della spesa”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 4 “Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2015”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 5 “Legge di Stabi-
lità regionale 2015”;

VISTA la L. R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di Pre-
visione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bi-
lancio Pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la D.G.R. 03/02/15 n. 114 “Approvazione
della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e del-
le missioni, programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Fi-
nanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-
2017”.
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VISTA la D.G.R. 11/02/2014 n. 147 di affida-
mento incarico dirigenziale ad interim;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-
cativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale
è stata approvata la disciplina dell’iter pro-
cedurale delle proposte di Deliberazioni del-
la Giunta Regionale e dei Provvedimenti Di-
rigenziali;

VISTO il D.M. n°454 del 14 dicembre 2001, del
Ministero delle Finanze avente ad oggetto il
“Regolamento concernente le modalità di
gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli
minerali impiegati nei lavori agricoli, ortico-
li, nell’allevamento, nella silvicoltura e pisci-
coltura e nella florovivaistica” pubblicato
sulla G.U. n° 302 del 31/12/2001;

VISTO il D.M. 26 febbraio 2002 “Determinazio-
ne dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in alle-
vamento, nella silvicoltura, piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’ap-
plicazione delle aliquote ridotte o dell’esen-
zione dell’accisa”, ed in particolare art. n° 2
- maggiorazione di carburante agricolo
quando ricorrono particolari e motivate con-
dizioni- comma “b”- condizioni climatiche
particolari per l’irrigazione, il riscaldamento
delle serre e degli allevamenti;

VISTA la relazione allegata alla DGR n°
1098/2015 che evidenza che l’andamento cli-
matico è stato caratterizzato da temperature
medio/alte

VISTO la D.G.R. n° 1098/2015 che riconosceva
una integrazione di carburante agricolo age-
volato destinato alle colture irrigue

CONSIDERATO che anche le aziende che han-
no colture non irrigue, per le condizioni cli-
matiche particolari, hanno dovuto effettuare
irrigazione di sostegno;

PRESO ATTO dell’allegato 1 “Tabelle dei con-
sumi di gasolio per l’impiego agevolato in
agricoltura in agricoltura” del D.M. 26 feb-
braio 2002 che determina i quantitativi con-
cedibili per l’irrigazione di sostegno;

SU proposta dell’Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

DELIBERA

per le premesse che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedi-
mento di:

• concedere alle aziende che hanno effettuato
l’irrigazione di sostegno, con pompa e/o mo-
topompa, una maggiorazione della assegna-
zione di carburante agricolo agevolato, per
l’anno 2015, pari al 50% dei consumi riportati
nell’allegato 1 del D.M. 26 febbraio 2002. La
maggiorazione è prevista per le seguenti col-
ture: “cereali-leguminose” litri 37 di gasolio
ad ettaro; “erbai annuali” per litri 25 di gaso-
lio ad ettaro; “oliveto in asciutto” per litri 154
di gasolio ad ettaro e per “vigneti in asciutto”
per litri 154 di gasolio ad ettaro, le maggiora-
zioni sono al netto della riduzione del 23%
prevista dall’articolo 1, comma 384, legge n°
190/14.

• disporre che la concessione della maggiora-
zione avvenga a seguito di formale richiesta
prodotta entro il 15/12/2015 all’Ufficio com-
petente.

• dimostrare il possesso di pompe e/o moto-
pompe qualora le stesse non fossero presenti
sul libretto UMA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1400

Avviso Pubblico “Sostegno alla Competiti-
vità delle PMI Lucane”. Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive mo-
difiche ed integrazioni, concernente le nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che;

VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche
ed integrazioni, concernente la “Riforma
dell’organizzazione regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati
individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
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