
Deliberazione  03 settembre 2021, n.700

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

D.M. 30/12/2015 - G.U. n. 50 del 1/03/2016 - Modifica dei valori medi standardizzati di
prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato per lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra.
Assegnazione supplementare di carburante agricolo ad accisa ridotta per siccità del
periodo marzo / agosto 2021 e per le Aziende che operano sull'intero territorio
regionale.
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la L.R. del 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 

regionali all’art. 19 del D.lgs. n.165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi 

alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con 

D.G.R. n.693 del 10/06/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 

Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto 

individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 

D.G.R. n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica”; 

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

VISTI il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili 

degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, n.190 

“Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle 

Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”; 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n.19 recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n.20 recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

VISTA la DGR n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al 

Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss. mm. ii.”; 

VISTA la DGR n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 

2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co.10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.”; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti 
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e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 

857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 

2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 

controlli interni”; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata 

Legge Regionale 29/2019; 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta D.G.R. n. 219/2021 in merito alla 

data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

VISTO il D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 relativo a “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole 

a norma dell’art. 1, comma 2 lettera i della Legge 7 marzo 2003 n. 38 e ss. mm. e ii; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82; 

VISTA la nota esplicativa del MIPAAF del 15/7/2004 prot. 102.204; 

VISTO il Decreto del MIPAAF 30/12/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1/03/2016 con il 

quale il Ministero ha inteso modificare i valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere 

all’impiego agevolato per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle 

coltivazioni sotto serra; 

VISTA la circolare del MIPAF n. 0006915 del 21/03/2016 che disciplina i quantitativi di carburante agricolo 

agevolato concesso ai sensi del DM 30/12/2015, pubblicato in GU n. 50 del 01/03/2016 nella quale viene 

evidenziato che bisogna applicare una riduzione di assegnazione prevista dalla legge 23/12/2014 n. 190 

(legge di stabilità 2015) pari al 23%; 

VISTO il Decreto 30/12/2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori 

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 

dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”, ed in particolare, l’art. 2, comma 2, 

lettera b, il quale dà facoltà alle Regioni in caso di “siccità” di concedere delle maggiorazioni di carburante 

limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente; 

VISTE le condizioni climatiche particolarmente severe in termini di assenza di precipitazioni piovose 

verificatesi negli ultimi mesi, così come si evince dai dati del servizio agro Meteorologico Lucano 

dell’ALSIA; 

VISTA la nota integrativa dell’ALSIA del 20/08/2021 prot. n. 142435/2020 nella quale viene evidenziato 

che il deficit idrico nei mesi marzo luglio è stato del 50 % del versante Tirrenico e dell’81% del versante 

Jonico e che tale situazione non ancora accenna a cambiare. Si sono registrate diverse ondate di calore e solo 

una trascurabile attività temporalesca sporadica e circoscritta in piccoli areali nella prima decade di agosto; 

RITENUTO opportuno, al fine di venire incontro alle esigenze delle aziende agricole regionali colpite 

dall’assenza di precipitazioni piovose, procedere all’integrazione del quantitativo di carburante agricolo 

agevolato nella misura del 20% del quantitativo già assegnato in favore di tutte le aziende agricole 

della Regione per le operazioni di lavorazioni al terreno e di attingimento di acqua;  
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SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI 

 

DELIBERA 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- di prendere atto della eccezionale situazione meteorologica che ha colpito negli ultimi mesi il 

territorio della Regione Basilicata in termini di assenza di precipitazioni piovose così come 

desumibile dal servizio agro Meteorologico Lucano dell’ALSIA; 

- di concedere una maggiorazione del carburante agricolo agevolato nella misura del 20% con 

riferimento all’assegnazione del corrente anno a tutte le aziende agricole dell’intero territorio 

regionale colpite dalle particolari condizioni climatiche avverse – “siccità”; 

- di disporre che la concessione delle maggiorazioni avvenga a seguito di formale richiesta prodotta 

sul portale SIA-RB entro il 15.11.2021; 

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giuseppe Matarazzo Donato Del Corso
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Francesco Fanelli


