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REPUBBLICA  ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Il Dirigente Generale 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”;  
VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 8/6/2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta, in 
esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10 marzo 2022, relativa a “Schema di decreto presidenziale 
recante: 'Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Approvazione”; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 16.6.2022 a seguito di riorganizzazione Dipartimentale, l’AREA 5 è stata 
denominata Servizio 5 “Qualità e Marketing Brand Sicilia”; 

VISTO il D.D.G. n. 2437 del 14.6.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 5. “Qualità e 
Marketing Brand Sicilia” al Dr. Bruno Lo Bianco” 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente 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”. 

VISTO il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.  

VISTO il DM del 30/12/2015 pubblicato in GU il 01/03/2016 “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 della applicazioni delle aliquote ridotte o delle esenzioni delle accise 

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 "Approvazione tabella aggiornata dei consumi annessa al DM 30/12/2015";  
VISTO il D.A. n. 174/2022 “Modifica tabella consumi carburante agevolato per l'apicoltura” 
VISTE le convenzioni stipulate tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e i Centri Assistenza Agricola  

che autorizzano a svolgere, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/2010, art.80, e delle Deliberazioni n. 
523/2020 e n. 391/2021, i procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale, degli Enti Locali, e 
degli Enti e società vigilate e/o partecipate dalla Regione;  

VISTO il Decreto di approvazione DDG n. 930/2022 che approva il “Manuale delle procedure per l’assegnazione di 
prodotti petroliferi destinati all’impiego agevolato in agricoltura” e la relativa modulistica che introduce un 
nuovo sistema di gestione delle concessioni di carburante ad accisa agevolata in agricoltura ex UMA, con 
l’adozione di processi di dematerializzazione e digitalizzazione; 

VERIFICATA la corretta messa in esecuzione della piattaforma digitale denominata “UMA Sicilia” realizzata 
all’interno del progetto “Quadrifoglio” finanziato dalla mis. 4.3.3 del PSR 2014/2022; 

VISTO l’avviso prot. 70966 del 29/06/2022 che proroga per l’anno 2022 la presentazione della dichiarazione consumi 
anno 2021 e le Concessioni anno 2022 al 31/10/2022; 

VISTA la circolare Prot. N° 100014del 27/07/2022 che detta ulteriori disposizioni agli uffici istruttori IA, UIA e CAA  
VISTE le segnalazioni delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative del settore agricoltura (nota 

congiunta del 26/07/2022 CIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI e nota  Prot. N. 22 DEL 02/08/2022 
della COLDIRETTI SICILIA) che chiedono un intervento immediato, da parte del Dipartimento Agricoltura 
della Regione Siciliana, attraverso una maggiorazione delle concessioni di carburante agricolo ad accisa 



agevolata per i maggiori oneri per lavorazioni e interventi irrigui straordinari messi in atto al fine di attenuare 
lo stato di sofferenza delle coltivazioni, individuando nella prolungata siccità e nelle alte temperature 
superiori alle medie stagionali su tutto il tenitorio regionale le cause di un aggravamento della già grave crisi 
delle imprese agricole; 

VISTA la nota prot. 68449 del 27/06/2022 del DG del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana che analizza i 
dati della Rete Stazioni SIAS della Regione Siciliana che registrano l’anomalia meteo climatica del primo 
semestre 2022; il deficit pluviometrico e l’andamento termico provocando un aumento della 
evapotraspirazione potenziale generano un maggiore fabbisogno idrico delle colture; ad oggi dalle prime 
rilevazioni sul territorio si registrano cali produttivi superiori al 30%. 

VISTO il perdurare dell'anomalia del fenomeno termico e siccitoso che causa grave nocumento per la redditività delle 
aziende agricole; 

CONSIDERATA la facoltà concessa alle regioni dall'art. 2, comma 2, del già citato D.M. 30 dicembre 2015 di disporre 
motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1, entro la misura massima del 100% nei casi di 
a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno; b) siccità e alluvioni; c) 
fitopatie di eccezionale gravità; 

RITENUTO pertanto, di dover maggiorare del 50% il quantitativo di carburante annuo assegnato rispetto a quello 
stabilito in via ordinaria per quelle tipologie di coltura dell’allegato 1 del D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 
concernenti lavori agricoli, orticoli e nella florovivaistica che richiedono lavorazioni nel secondo semestre 
del 2022, al fine di sopperire ai maggiori consumi effettivi di carburante causati dall’eccezionale condizione 
di andamento climatico sfavorevole accertato. 

 
D E C R E T A 
Articolo unico 

 
• di riconoscere le condizioni per la suddetta maggiore assegnazione di carburante su tutto il territorio della 

Regione Sicilia limitatamente all’anno 2022;  
• di concedere un ulteriore aumento di carburante, da richiedere entro il 31 ottobre c.a., fino ad un  massimo  del 

50% del parametro stabilito dal D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018, come supplemento per le attività  lavorative 
agricole per le quali, a causa delle condizioni climatiche, si è dovuto e si dovrà intervenire ripetutamente con 
irrigazioni di soccorso e/o operazioni meccaniche al terreno sulle colture quali: 

o arboree: agrumi e fruttiferi  in genere,  ulivo e vite; 
o erbacee: ortaggi in pieno campo; 
o florovivaistica. 

• che per procedere all’assegnazione, le ditte dovranno dare evidenza di aver già ritirato il quantitativo di 
carburante annuo assegnato secondo i valori tabellari stabiliti dal D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 e non vi 
siano, nelle medesime aziende, giacenze di carburante; 

• - di stabilire al 31 ottobre 2022 la data entro la quale presentare richiesta di integrazione delle assegnazioni dei 
carburanti concernenti gli aumentati fabbisogni, tramite l’applicativo informatico attualmente in uso; 

 
 Il presente atto e gli allegati saranno pubblicati sul sito WEB della Regione Siciliana al seguente link: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/supporto-alle-imprese/uma, e altresì pubblicato con le modalità previste 
dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 7 maggio 2015. 

 
Palermo, lì  05/08/2022 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Dario Cartabellotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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