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Prot. n. 17329 del 23.08.2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: richiesta supplemento carburante agricolo per emergenza siccità per le colture 
che richiedono lavorazione nel secondo semestre 2022. Attuazione Det. Regione 
Lazio n. G09887 del 26 luglio 2022. Aumento carburante del 50% sulle lavorazioni 
del 2° semestre 2022. 

 
 
Spett.li Aziende del comune capofila - Ceccano, 
 
in riferimento alle straordinarie condizioni climatiche che hanno caratterizzato anche nel nostro 
territorio una diminuzione delle precipitazioni rispetto alla media storica ed in considerazione del 
conseguente innesco di forti fenomeni di siccità: 
 
Vista la Det. n. G09887 del 26 luglio 2022 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area 
Sistema Controlli – dispone “di maggiorare del 50% il quantitativo di carburante annuo per ettaro 
assegnato rispetto a quello stabilito in via ordinaria per quelle tipologie di coltura dell’allegato 1 del 
D.M. 30 dicembre 2015 concernenti lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e 
piscicoltura e nella florovivaistica, che richiedono lavorazioni nel secondo semestre del 2022, al 
fine di sopperire ai maggiori consumi effettivi di carburante causati all’eccezionale condizione di 
andamento climatico sfavorevole accertato”; 

Considerato che per procedere all’assegnazione, le ditte dovranno dare evidenza di aver già 
ritirato il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato secondo i valori tabellari stabiliti dal 
D.M. 30 dicembre 2015; 

Considerato che la data ultima per la presentazione della richiesta di integrazione è fissata al 31 
ottobre 2022,  data entro la quale dovrà pervenire presso gli uffici U.M.A. dei Comuni capofila la 
domanda medesima; 

per le ragioni sopra riportate si 

COMUNICA 

alle Aziende Agricole richiedenti, al fine di facilitare l’iter istruttorio, che unitamente all’istanza da 
produrre entro il termine del 31 ottobre 2022, dovrà essere allegata una relazione con la quale 
si giustifichi la necessità del supplemento del carburante agricolo rispetto al proprio piano 
colturale individuabile dal F.A., anche in relazione ai ritiri già effettuati per le assegnazioni ottenute. 

Ceccano, 23 agosto 2022 

Il Responsabile del V Settore 

dott. Emanuele Colapietro 
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