REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2N.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5313 DEL 09-10-2020
OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE N. 454 DEL 14 DICEMBRE 2001 – DECRETO
MINISTERIALE DEL 30/12/2015 RELATIVO AL CALCOLO DEI CONSUMI MEDI DI
PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI PER L'IMPIEGO IN AGRICOLTURA – ATTIVITÀ
DI GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DI CARBURANTI AD ACCISA AGEVOLATA DISPOSIZIONI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA DI LISA
Campobasso, 09-10-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
con D.M. 14/12/2001 n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella
florovivaistica”, ha stabilito i campi di applicazione e gli adempimenti dei beneficiari per accedere alle
agevolazioni fiscali sul carburante ad uso agricolo;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del 30 dicembre 2015 ha
determinato i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e pescicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa;
- con D.M. del 30/12/2015, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’articolo 2, ha stabilito che le
Regioni possono disporre maggiorazioni dei consumi, entro la misura massima del 100%, in presenza di
particolari condizioni presenti sul proprio territorio, tra cui siccità, alluvioni, grandinate, dandone
comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 23/03/2016, la Regione Molise ha assunto determinazioni
in merito alla concessione delle maggiorazioni dei consumi di carburante ad uso agricolo;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 28/12/2018, la Regione Molise ha approvato il Manuale
delle Procedure e dei Controlli per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa
agevolata ed ha demandato al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e
Servizi alle Imprese del II° Dipartimento della Giunta Regionale di procedere ad eventuali aggiornamenti
e/o integrazioni al predetto manuale ed ai relativi allegati, che si dovessero rendere necessarie nel corso
dell’applicazione dello stesso;
DATO ATTO CHE
- le pratiche agricole in genere sono soggette a condizioni climatiche e biologiche spesso imprevedibili
che possono incidere sulle modalità e numerosità delle lavorazioni necessarie a creare le migliori
condizioni per l’ottenimento di un prodotto sano e di qualità;
- in condizioni climatiche anomale o eccezionali per le quali si rendano necessarie specifiche lavorazioni
finalizzate a creare le migliori condizioni colturali, le stesse possono consentire di ottenere incrementi
della dotazione di carburante così come previsto dai valori tabellari vigenti;
- la Giunta Regionale, con atto n. 343 del 24/09/2020 ha dichiarato l'esistenza del carattere di
eccezionalità della calamità naturale (siccità), che ha interessato il Molise nell’anno 2020;
- le predette condizioni hanno causato una eccessiva resistenza del terreno alle lavorazioni meccaniche
accentuando ulteriormente il fenomeno di tenacità, già di per se molto elevato e quindi un aumento dei
consumi delle macchine agricole utilizzate per tali lavori;
- le organizzazioni agricole nazionali e locali hanno evidenziato che con il caldo anomalo e la mancanza
di pioggia è scattato l’allarme incendi, mentre un numero crescente di regioni sta facendo i conti con la
siccità nelle campagne con gravi danni per le coltivazioni: con il 30% di pioggia in meno (rilevato sulla
base dei dati Isac Cnr per i primi 7 mesi dell’anno), alcune organizzazioni agricole, il 30 agosto 2020,
hanno lanciato l’allarme in relazione all’ultima ondata di caldo africano che sta portando rapidamente la
colonnina di mercurio sopra i 40 gradi con ortaggi ustionati e la terra che si spacca per la calura;
SENTITE le indicazioni fornite dall’Assessore Regionale alle Politiche Agricole, sulla base delle numerose
richieste provenienti dal mondo rurale, in merito alla necessità di concedere un adeguato ristoro, pari al
23 % sulla dotazione di carburante utilizzato dalle aziende per la preparazione dei terreni in vista
dell’imminente semina autunnale;
RITENUTO che l’esistenza del carattere di eccezionalità della calamità naturale (siccità), dichiarato con
la richiamata deliberazione di Giunta Regionale, giustifica la necessità di poter concedere, limitatamente
all’anno 2020, agli imprenditori agricoli che ne fanno richiesta, il ristoro del 23% sul quantitativo di
carburante concesso e utilizzato per i lavori di preparazione del terreno (aratura,erpicatura/affinamento) in
vista delle semine autunnali, a condizione che sia dichiarato il prelievo del carburante già concesso
nell’anno in corso;
RITENUTO, altresì, di consentire la presentazione delle istanze solo con la procedura semplificata
mediante l’invio delle stesse sull’indirizzo PEC regionale: regionemolise.regione.molise.it
Le domande, compilate sul modello allagato al presente provvedimento, potranno essere presentate solo
dalle aziende che hanno già prelevato tutto il carburante assegnato e dovranno essere corredate da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e da copia dei fogli di
assegnazione 2020 con l’annotazione dei prelievi effettuati.
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di concedere, limitatamente all’anno 2020, per l’intero territorio della Regione Molise, in favore delle
aziende agricole che presenteranno apposita istanza e che hanno già richiesto e ottenuto per le
medesime particelle la concessione del carburante ad accisa agevolata e abbiano già dichiarato di
possedere mezzi ed attrezzature utili alle operazioni di lavorazione del terreno, il ristoro del 23% dei
quantitativi di carburante ad accisa agevolata già concessi, destinato alle lavorazioni di aratura,
erpicatura e affinamento del terreno;
3) La richiesta di concessione del ristoro di cui in premessa, compilata sul modello di domanda allegato,
sarà trasmessa, anche con l’ausilio dei CAA, sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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regionemolise.regione.molise.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento e fino al 15 novembre 2020 (coincidente orientativamente con il periodo di chiusura
dell’annata agraria). Sulla domanda vanno chiaramente indicati l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico
del richiedente;
4) Di notificare il presente provvedimento alla Molise Dati per l’eventuale aggiornamento della
piattaforma informatica UMA, nonché ai responsabili degli Uffici UMA di Campobasso e Isernia;
5) Di notificare il presente provvedimento alla struttura competente del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
9) Di sottoporre il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per quanto applicabile;
Di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Molise

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
NICOLA DI LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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