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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE

 VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “Norme sull’ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’articolo 28 che 
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;

VISTA  la  D.G.R.  n.  2661  del  21  giugno  1999  recante  “Adeguamento  delle  norme  legislative  e 
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. n.29/93 e 
successive i. e m.”;

VISTO  il  Decreto P.G.R.  n.  82 del  24/06/2019 con il  quale è stato conferito  l’incarico di  Dirigente 
Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari al Dott. Giacomo Giovinazzo;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta 
Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e 
s.m.i.”;

VISTO  il  D.D.G.  n.3089  del  13/03/2019  avente  ad  oggetto  “Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari - Adempimenti di cui alla DGR n.63 del 15/02/2019 – Micro-Organizzazione”;

VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 relativo alla separazione delle attività amministrative di 
indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto P.G.R. n. 206 del 15.12.20;

VISTA la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta  
regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione dei dirigenti”;

VISTA la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta  
regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;

VISTO il D.D.G n. 14012 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. Domenico Macrì  
di  Dirigente  del  Settore  3  “Servizi  area  territoriale  Centrale-  Funzioni  territoriali”  del  Dipartimento 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentare” - D.G.R. 512 del 31/10/2019;

VISTO  l’art.  21  bis  della  succitata  Legge  Regionale  n.7/1996,  introdotto  dall’art.  14  della  L.R.  27 
dicembre 2016 n.43, che al comma 1 così recita : “A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni  
legislative  e  regolamentari,  sia  previgenti  sia  emanate  successivamente  all’entrata  in  vigore  della 
medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l’adozione di 
atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa 
competenza spetta ai dirigenti”;

VISTA la L.R. 14 del 22 giugno 2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle 
funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56”;

VISTA la D.G.R. n. 432 del 10 novembre 2016 avente ad oggetto: “Concessione delle erogazioni di 
carburante agricolo agevolato ai sensi del DM 454 del 14 dicembre 2001 - Riordino attività gestione e 
assegnazione  dei  carburanti  ad  accise  agevolate  in  agricoltura  ed  approvazione  schema  tipo  di 
convenzione Regione Calabria Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ARCEA e C.A.A. 
(Centri di assistenza agricola)

CONSIDERATO 

che con il  DPCM del  22 marzo 2020 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;

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;

CONSIDERATO pertanto che, nel periodo strettamente necessario al superamento dell’emergenza da 
contagio da COVID 19, si ritiene che:

per le aziende agricole che alla data del 31 marzo 2020 non abbiano completato l’iter di validazione 
del  fascicolo  aziendale,  si  potrà  procedere  alla  semplificazione  della  procedura  per 
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l’assegnazione del gasolio agricolo, assegnando provvisoriamente il 50 per cento del carburante 
agevolato già assegnato nell’anno 2019;

tale assegnazione potrà avvenire dietro presentazione da parte dell’azienda, alla seguente PEC: 
areacatanzaro.agricoltura@pec.regione.calabria.it  oppure  alla  seguente  mail  ordinaria  del 
responsabile  del  procedimento:  noberto.migali@regione.calabria.it,  di  un’autodichiarazione, 
corredata di  copia del  documento di  identità in corso di  validità,  da parte dell’agricoltore,  da 
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO altresì che la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome nella seduta del 31 
marzo 2020 ha individuato tra le priorità da affrontare per il comparto agricolo anche l'assegnazione di 
almeno il 50% del carburante agricolo agevolato alla sola presentazione del libretto UMA al rivenditore;

PRESO  ATTO  che  la  citata  D.G.R.  n.  432  del  10  novembre  2016  attribuisce  ad  ARCEA  la 
responsabilità  della  gestione  del  sistema  informatico  destinato  agli  adempimenti  relativi 
all’assegnazione del carburante agevolato e che pertanto i relativi impegni di spesa per l’adeguamento 
del sistema informatico risultano a carico del bilancio dell’ARCEA;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che s’intendono riportate e trascritte:

di  stabilire,  nel  periodo  strettamente  necessario  al  superamento  dell’emergenza  da  contagio  da 
COVID19, quanto segue:

per le aziende agricole che alla data del 31 marzo 2020 non abbiano ancora completato l’iter di 
validazione del fascicolo aziendale si potrà procedere alla semplificazione della procedura per 
l’assegnazione del gasolio agricolo, assegnando provvisoriamente il 50 per cento del carburante 
agevolato già assegnato nell’anno 2019;

tale assegnazione potrà avvenire dietro presentazione da parte dell’azienda,  alla seguente PEC: 
areacatanzaro.agricoltura@pec.regione.calabria.it  oppure  alla  seguente  mail  ordinaria  del 
responsabile  del  procedimento:  noberto.migali@regione.calabria.it,  di  un’autodichiarazione, 
corredata di  copia del  documento di  identità  in  corso di  validità,  da parte dell’agricoltore,  da 
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

le assegnazioni del carburante agricolo, alle ditte aventi diritto, devono essere comunque eseguite 
utilizzando il  supporto informativo UMA Calabria, sulla base delle auto dichiarazioni,  come da 
Allegato A;

il  presente  provvedimento  abbia  efficacia  fino  al  termine  dell’emergenza  epidemiologica  in  corso, 
disposto da successivi provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale;

di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Agenzia  delle  Dogane,  al  Ministero  delle  Finanze, 
all'ARCEA, alle Associazioni di categoria agricole e ai Settori di questo Dipartimento n. 2 e n.3 e alla 
Città Metropolitana di Reggio Calabria;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011,  n.  11  e  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679,  a  richiesta  del  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Proponente;

Sottoscritta dal Dirigente 
MACRI' DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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                                                                                                                                                                     Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28-12-2000)

                                                                                                                      Alla Regione Calabria
                                                                                                                                    Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari
                                                                                                                      Cittadella Regionale
                                                                                                                 88100 CATANZARO

Oggetto:  U.M.A.  Semplificazione  della  procedura  per  l’assegnazione  del  gasolio  agricolo  a  causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________ il ______________ 

residente a _______________________________ in via __________________________________________________ 

C.F.  ____________________________  recapito  telefonico  fisso  e/o  mobile  ____________________________ 

documento d’identità _________________________ n°_______________ rilasciato da _________________________ 

con scadenza ______________ nella sua qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta ___________________ 

con sede legale in _______________________________ in via _____________________________________________ 

C.F.  _________________________  P.  I.V.A.  ___________________________  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  di 

_______________________  al  n°______________  titolare  del  libretto  di  CONTROLLO  U.M.A.  n° 

_______________________ , consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dall’art. 495 

C.P. in caso di dichiarazioni mendaci  e di essere pienamente a conoscenza di tutte  le disposizioni e degli  obblighi  

previsti dal D.M. 454 del 14/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Che non vi sono state sostanziali  variazioni  all’ordinamento colturale  rispetto  all’anno 2019 e sulla  base di quanto  

previsto con il Decreto Dirigenziale n° _____________ del ____________________ e tenuto conto della rimanenza al 

31 dicembre 2019 di ________________  pari a litri ___________ chiede il 50% dell’assegnazione avuta per l’anno 

2019  a  titolo  di  anticipazione   per  l’anno 2020 al  fine di  poter   fare  fronte  alle  lavorazioni  per  l’anno in corso  

impegnandosi  inoltre  a  far  validare  il  fascicolo  aziendale  dal  proprio  CAA  non  appena  terminerà  il  periodo  di 

quarantena e richiedendo la definizione dell’assegnazione del carburante agricolo per il corrente anno.

Luogo e data ____________________________________________

                                                            IL DICHIARANTE

                                                     ________________________
          
N.B.: allegare documento d’identità valido.
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