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OGGETTO: DPCM dell’11 marzo 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 – UMA, Procedura semplificata per l’assegnazione del
gasolio agricolo fino al 30 aprile 2020

ILDIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della
Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi della Giunta regionale, 6
settembre 2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 07 maggio 2018, n. 211 con cui è stato
conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
PRESO ATTO che l’uso, nel presente provvedimento, del genere maschile per indicare i
soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i
generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo;
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente: “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il decreto legge 22 giugno2012,n.83convertito,con modificazioni,dallalegge7
agosto2012, n. 134 ed integrato con D.lgs.n. 33/2013;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n.454
concernente “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli
oneri minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica”;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art.1, comma2,
lettere.d),f),g),l),ee), della legge 07 Marzo 2003, n.38”; - D.M. 27 Marzo 2008, – riforma dei Centri
autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2003, n. 843, che ha posto le linee
guida sulle procedure cui i Comuni capofila devono fare riferimento per la concessione delle
agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2006 n. 806, che ha approvato le
tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e pescicoltura e nelle produzioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle
aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa.
VISTO l'articolo 1 comma 384 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
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VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al Covid-19 ed in
particolare il DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull’intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, date
le dimensioni sovranazionali del fenomeno endemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale;
PRESO ATTO che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11/03/2020 stabilisce, all’art 1 comma 4, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che siano
assicurati i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
CONSIDERATO che con il citato DPCM è stato disposto che le pubbliche amministrazioni
assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
PRESO ATTO che, per effetto di quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo 2020, a causa della
riduzione degli accessi agli uffici pubblici e della circolazione stradale, le aziende agricole potrebbero
non essere in grado di rispettare gli adempimenti per la richiesta del gasolio secondo la procedura
ordinaria;
RITENUTO necessario assicurare continuità alle attività delle aziende agricole che non hanno
ricevuto l’assegnazione del gasolio o che non hanno ancora provveduto ad inoltrare la relativa richiesta
per l’anno in corso, approvando la seguente procedura straordinaria semplificata che, fino al termine del
30 aprile 2020, garantisca agli utenti l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno in corso:

a) i Comuni capofila, potranno, su istanza redatta sul modello “richiesta assegnazione per l’anno
2020”, procedere all’erogazione a titolo di anticipo di un quantitativo massimo del 50% calcolato
sulla base di quello assegnato l’anno precedente, senza procedere ad ulteriori istruttorie;
b) l’istanza, redatta sul fac-simile del modello presente sul sito istituzionale (Agricoltura/Servizi
all'imprese/UMA Utenti Motori Agricoli/Richiesta carburanti) dovrà essere intestata e sottoscritta
dal richiedente negli appositi spazi, senza dover procedere alla compilazione dei pertinenti allegati
indicati alle lettere da A a Q, e trasmessa a mezzo PEC al Comune capofila;
c) i Comuni capofila consegnano il libretto in originale ai soggetti richiedenti nel rispetto delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 stabilite dal DPCM
dell’11 marzo 2020;
d) la documentazione prevista da allegare alla procedura ordinaria sarà integrata successivamente
essendo propedeutica all'istruttoria definitiva;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente
determinazione:
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di approvare la seguente procedura straordinaria semplificata che, fino al termine del 30 aprile 2020,
garantisca agli utenti l’assegnazione del gasolio agricolo per l’anno in corso al fine di assicurare
continuità alle attività delle aziende agricole che non hanno ricevuto l’assegnazione del gasolio o che
non hanno ancora provveduto ad inoltrare la relativa richiesta:

a) i Comuni capofila, potranno, su istanza redatta sul modello “richiesta assegnazione per l’anno
2020”, procedere all’erogazione a titolo di anticipo di un quantitativo massimo del 50% calcolato
sulla base di quello assegnato l’anno precedente, senza procedere ad ulteriori istruttorie;
b) l’istanza, redatta sul fac-simile del modello presente sul sito istituzionale (Agricoltura/Servizi
all'imprese/UMA Utenti Motori Agricoli/Richiesta carburanti) dovrà essere intestata e sottoscritta
dal richiedente negli appositi spazi, senza dover procedere alla compilazione dei pertinenti allegati
indicati alle lettere da A a Q, e trasmessa a mezzo PEC al Comune capofila;
c) i Comuni capofila consegnano il libretto in originale ai soggetti richiedenti nel rispetto delle
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 stabilite dal DPCM
dell’11 marzo 2020;
d) la documentazione prevista da allegare alla procedura ordinaria sarà integrata successivamente
essendo propedeutica all'istruttoria definitiva.
Fatte salve ulteriori disposizioni governative in tema di emergenza da COVID-19, le richieste di
carburante agricolo, successive al 30 aprile 2020, dovranno seguire la procedura ordinaria con le
necessarie compensazioni rispetto il quantitativo dovuto a titolo di saldo. Restano fermi i termini e
le scadenze previste per le richieste e le dichiarazioni cosi come stabilito dal D.M. 14 dicembre
2001, n.454.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Agenzia delle Dogane, al Ministero delle Finanze, ai
Centri di Assistenza agricoli e ai Comuni competenti della Regione Lazio.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della
www.agricoltura.regione.lazio.it

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Mauro Lasagna
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