
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1820 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - D.M. 26 Febbraio 2002 - Siccità - Mag-
giorazione delle attribuzioni di carburante agricolo agevolato in Provincia di Caserta esclusivamente per i fabbisogni
irrigui delle colture di pesco e nettarine (cultivar medio-tardive), melo, tabacco e mais (da granella e da insilato).

PREMESSO CHE:

* l’art. 4, 2° comma della L.R. n° 65/81, ha delegato l’espletamento delle funzioni trasferite dal soppresso
U.M.A. alle Province;

* il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 prevede l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di
accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica;

* l’art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce tra l’altro che il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura, nonché l’applicazione
di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture
florovivaistiche;

* l’art. 1 comma 4 del Decreto Legge 15 febbraio 2000, n. 21, dispone che la predetta determinazione dei
prodotti petroliferi per l’agricoltura è disposta con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;

* con Decreto n. 454/01 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Regolamento concer-
nente 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;

* con Decreto del 26 febbraio 2002 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha determi-
nato i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura ed in particolare
con l’art. 2, comma 2 del citato decreto, ha dato facoltà alle Regioni, di disporre motivate maggiorazioni delle
attribuzioni di cui all’allegato 1 del citato decreto, entro la misura massima del 100%;

DATO ATTO CHE

* in data 20/09/2007 sono state sentite dall’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e
Credito Agrario e dal Settore Agricoltura - Ufficio UMA- della Provincia di Caserta, nella sede dell’Assessora-
to all’Agricoltura della Provincia di Caserta, le Organizzazioni Professionali Agricole operanti sul territorio re-
lativamente alle ricadute negative conseguenti allo stress idrico sulle colture di pesco e nettarine (cultivar medio
tardive), melo, tabacco e mais (da granella e da insilato);

* la Provincia di Caserta con nota prot. n. 218319 del 25/09/2007 ha chiesto all’AGC Sviluppo Attività Set-
tore Primario - Settore Bilancio e Credito Agrario un supplemento alle assegnazioni di carburante agricolo age-
volato anno 2007, ai sensi del citato DM del 26/02/2002;

* l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e Credito Agrario, a seguito dell’avvenuto
interessamento dei Settori Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura di Caserta, Tecnico Amministrati-
vo Provinciale Foreste di Caserta e del Centro Agrometereologico Regionale, ha ritenuto meritevole di accogli-
mento la pervenuta richiesta della Provincia di Caserta, seppure esclusivamente a favore delle colture di pesco e
nettarine (cultivar medio tardive), melo, tabacco e mais (da granella e da insilato);

VISTO il citato D.M. 26 febbraio 2002 che consente alle Regioni di disporre motivate maggiorazioni delle
attribuzioni di cui all’allegato 1 per particolari condizioni presenti sul proprio territorio;

VISTA la deliberazione n. 1164 del 16 marzo 2001, con la quale sono stati determinati adeguamenti alle ta-
belle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura nonché maggiorazioni e rias-
segnazioni ai parametri contenuti nell’allegato 1 del D.M. medesimo;

RITENUTO

* pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra, integrare le assegnazioni di prodotti petroliferi, og-
getto delle richieste presentate entro il 30 giugno 2007, ai soggetti della Provincia di Caserta già ammessi al be-
neficio fiscale sui prodotti petroliferi da impiegare in lavori agricoli che ne facciano richiesta entro il 30
novembre 2007 e che abbiano dichiarato, al momento della richiesta di assegnazione originaria, fabbisogni per
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irrigazione delle colture di pesco e nettarine (cultivar medio tardive), melo, tabacco e mais (da granella e da in-
silato);

* di dover maggiorare le assegnazioni per irrigazione nella Provincia di Caserta, esclusivamente a favore
delle colture di pesco e nettarine (cultivar medio tardive), melo, tabacco e mais (da granella e da insilato) effet-
tuate e già dichiarate, con quantitativi di carburante pari al 65% del totale già assegnato per gli interventi irrigui
alle citate colture a fronte del limite massimo alle maggiorazioni consentito dall’art. 2 comma 2 del Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2002;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

1. di autorizzare la Provincia di Caserta - Settore Agricoltura - Ufficio UMA ad integrare le assegnazioni di
prodotti petroliferi oggetto delle richieste presentate entro il 30 giugno 2007 ai soggetti della Provincia di Caser-
ta già ammessi al beneficio fiscale sui prodotti petroliferi da impiegare in lavori agricoli che ne facciano richiesta
entro il 30 novembre 2007 e che abbiano dichiarato, al momento della richiesta di assegnazione originaria, fab-
bisogni per irrigazione esclusivamente delle seguenti colture: pesco e nettarine (cultivar medio tardive), melo,
tabacco e mais (da granella e da insilato) ;

2. di maggiorare le assegnazioni per irrigazione in Provincia di Caserta, esclusivamente alle colture di pesco
e nettarine (cultivar medio tardive), melo, tabacco, mais (da granella e da insilato) effettuate e già dichiarate,
con quantitativi di carburante pari al 65% del totale già assegnato per gli interventi irrigui alle citate colture a
fronte del limite massimo alle maggiorazioni consentito dall’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2002;

3. di inviare il la presente deliberazione:

* al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

* All’AGC 11- Sviluppo Attività Settore Primario

* Al Settore Bilancio e Credito Agrario

* alla Provincia di Caserta

* alle Organizzazioni professionali Agricole della Provincia di Caserta

* alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane

* al Comando Regionale della Guardia di Finanza

* Al B.U.R.C. per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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