REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2G.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4577 DEL 12-09-2018
OGGETTO: D.M. 30-12-2015, ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A) E B).
CONCESSIONE DELLA MAGGIORAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE
AGEVOLATO PER USO AGRICOLO ANNO 2018 - DETERMINAZIONI
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 GRECO
Campobasso, 12-09-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTE:
- la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;
- la D.G.R. n. 119 del 30 marzo 2017 “concernente il conferimento degli incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 20 commi 10 e 11 della L.R. n. 10/2010;
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;
- l’Agenzia Delle Dogane con la circolare 49/D del 29/07/2002 segnala le novità di maggior rilievo
introdotte dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 e fornisce
alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative del beneficio fiscale concesso per l’impiego
di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli nell’allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica;
- 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;
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 23/03/2016 recante determinazioni assunte
dalla Regione Molise in merito alle concessione delle maggiorazioni dei consumi di carburante ad uso
agricolo;
CONSIDERATO l’andamento climatico sfavorevole dell’estate, ancora persistente, caratterizzato da una
piovosità sopra la media in tutto il territorio regionale, causando un rapido e continuo accrescimento delle
colture foraggere e delle erbe spontanee infestanti, oltre alle precipitazioni, soprattutto nel mese di agosto,
spesso torrenziali e sotto forma di grandinate di forte intensità, che hanno provocato nelle zone colpite
smottamenti e intasamento dei canali di scolo delle acque. Tali condizioni hanno costretto le aziende
agricole ad un abnorme consumo di carburante dovuto ad un raddoppio degli sfalci delle piante foraggere,
con conseguente raddoppio delle operazioni di raccolta, nonché a lavori di ripristino dei fossi di scolo,
sistemazione dei terreni interessati a smottamenti superficiali, eventuali ripulitura dei terreni dalle erbe
infestanti, incremento delle operazioni colturali dedicati alle coltivazioni arboree (vigneti, oliveti, frutteti in
genere) ed alle aziende florovivaistiche;
CONSIDERATO inoltre che tale consumo abnorme ha sensibilmente ridotto le disponibilità di carburante
per le operazioni colturali compatibili con il periodo;
RITENUTO che la concessione di una quota aggiuntiva di carburante agevolato deve necessariamente
tener conto degli allevamenti zootecnici e di quelle aziende che hanno avuto necessità di ripristinare le
condizioni iniziali dei propri terreni;
CONSIDERATO altresi che Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 settembre u.s. a Palazzo Chigi, ha
deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno
colpito la Regione Molise;
RITENUTO, per le motivazioni citate, di poter disporre sensi dell’art.2 comma 2, lettere a) e b) del citato
Decreto Ministeriale del 30/12/2015, la maggiorazione delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato
alle aziende agricole e zootecniche ricadenti nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui innanzi,
nel limite massimo del 23% a ristoro della decurtazione della quota ordinaria dei consumi spettanti
disposta dall’articolo 1, comma 384 della legge di stabilità 2015.
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di disporre la maggiorazione dei consumi di carburante agricolo agevolato nella misura massima
del 23%, a ristoro della decurtazione della quota ordinaria dei consumi spettanti, disposta dall’art. 1
ATTO N. 52 DEL 12-09-2018

2/3

comma 384 della legge di stabilità 2015;
3) Di stabilire che la maggiorazione delle assegnazioni individuali sono da riferirsi all’ammontare
annuale assegnato;
4) I soggetti interessati dovranno presentare, anche attraverso le Associazioni di Categoria, formale
richiesta (allegato A al presente Provvedimento) agli Uffici regionali o provinciali competenti entro e
non oltre il termine del 20 ottobre 2018, con specifica giustificazione dei maggiori lavori seguiti, a
seguito del verificarsi di eventi sfavorevoli alle normali attività agricole;
5) di notificare il presente provvedimento alla struttura competente del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
6) 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;
7) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;
8) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
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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