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OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 42/32 del 16.10.2013 Gestione dell’agevolazione 

fiscale per il carburante agricolo relativa al triennio 2020/2022.  

Approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, dello schema di 

convenzione con i CAA, dello schema di dichiarazione per la manifestazione di interesse e del 

Manuale della procedura e dei controlli. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DETERMINA 

1. Di approvare l’avviso pubblico, allegato 1 alla presente determinazione,  “Manifestazione di 

interesse preliminare alla stipula di apposita convenzione tra CAA e ARGEA Sardegna per 

l’espletamento dell’attività di ricezione ed istruttoria delle domande per i carburanti agricoli 

agevolati. Triennio 2020/2022”, disponendone, contestualmente, la sua pubblicazione. 

2. Di approvare lo schema di convenzione per l’attività di ricezione ed istruttoria delle domande 

per i carburanti agricoli agevolati relativa al triennio 2020-2022, allegato 2 alla presente 

determinazione. 

3. Di approvare lo schema della dichiarazione di manifestazione di interesse, allegato 3  alla 

presente determinazione con relativo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Di approvare il Manuale della procedura e dei controlli – dicembre 2019, allegato 4 alla 

presente determinazione. 

Motivazione 

La Giunta regionale con  Deliberazione n. 42/32 del 16.10.2013 ha affidato all’Agenzia ARGEA 

Sardegna le funzioni di coordinamento regionale del procedimento per l’assegnazione del 

carburante agricolo ad accisa agevolata e di gestione delle relative delle convenzioni con i Centri 

di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in  Sardegna;  

Il Direttore del Servizio Programmazione governance dello sviluppo rurale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con determinazione n. 9682/296 del 06.06.2019, ha 

disposto a favore di ARGEA Sardegna l’impegno della somma complessiva di € 550.000,00 da 

destinare alla stipula delle convenzioni con i C.A.A.  per la gestione del procedimento di ricezione 

e istruttoria delle domande per il carburante agricolo agevolato per l’annualità 2020 secondo le 
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disposizioni vigenti in materia e sulla base di una “convenzione tipo” condivisa con l’Assessorato 

dell’Agricoltura; 

In capo all’agenzia ARGEA Sardegna, la funzione di coordinamento dell’attività di assegnazione 

del carburante agricolo ad accisa agevolata è attribuita al Servizio autorizzazione pagamenti e 

controlli FEAGA/FEAMP. 

Si ritiene pertanto di dover adottare gli atti necessari per attivare la procedura di assegnazione di 

carburante agricolo ad accisa agevolata per il triennio 2020/2022.  

Riferimenti normativi 

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”, in 

particolare gli artt. 2 e 3; 

Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002: Disposizioni applicative del D.M. 

454/2001;  

Circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la 

possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura anche quali soggetti di 

interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione  

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 concernente 

“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”; 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 dicembre 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"; 

L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 e in particolare l'articolo 21, comma 7 ai sensi del quale 

l’Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Centri di Assistenza 

Agricola operanti in Sardegna per la ricezione ed istruzione delle domande per i carburati agricoli 

agevolati; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/32 del 16.10.2013 concernente” Attribuzione 

all’Agenzia ARGEA Sardegna delle funzioni di coordinamento regionale del procedimento per 
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l’assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata e di gestione delle relative 

convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in  Sardegna”; 

Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 16 dicembre 2019 n. 

5216\DecA\59  "Carburante agricolo agevolato. Convenzioni fra Argea Sardegna e i Centri di 

Assistenza Agricola" recante nuove disposizioni per la stipula delle convenzioni in relazione ai 

corrispettivi ed alla durata; 

Statuto dell’Argea, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 

del 21/03/2017, che all’art. 8 “Deleghe” autorizza l’Argea a stipulare convenzioni con i Centri 

Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento di compiti di propria competenza o delegati;   

Il presente provvedimento verrà pubblicato:  

➢ sul sito dell’ARGEA Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.  

- sezione Atti 

- sezione Bandi e gare 

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it verrà riportata la 

notizia dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento. 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

I destinatari del presente provvedimento possono presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 

giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Patrizia Mattioni 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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