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. 149 DEL 14-01-2021
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 GRECO
Campobasso, 14-01-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO:
- 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;
- 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. All’art. 2 dello stesso decreto è stato stabilito che 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 n. 599 del 28 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Manuale delle Procedure
e dei Controlli – Gestione delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata. Come indicato
al paragrafo “procedure di assegnazione del carburante agricolo agevolato”, la Regione Molise potrà
prevedere, a carattere di urgenza, la necessità di provvedere ad assegnazioni provvisorie anticipate per
una percentuale non superiore al 50% del quantitativo di carburante concesso nell’anno precedente la
richiesta, tenendo conto delle eventuali rimanenze;
- con Disposizione Dirigenziale prot. n. 14288 del 27/01/2020 è stata approvata una prima modifica al
Manuale delle Procedure e dei Controlli;
- con Disposizione prot. n. 64499 del 22/04/2020, a seguito delle decisioni intervenute nel corso del
Tavolo Verde, il Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e
Servizi alle Imprese ha approvato le modifiche ed integrazioni al Manuale delle Procedure e dei Controlli;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese n. 1527 del 23/03/2020, per il periodo di emergenza epidemiologica da
COVID–19, è stata disposta la concessione di carburante agricolo agevolato attraverso una procedure
semplificata mediante l’assegnazione di carburante nella misura massima del 50% su quello assegnato
nell’anno 2019, consentendone il prelievo presso un deposito/distributore tramite la presentazione di
un’autodichiarazione, resa dal soggetto richiedente in quanto non era possibile attivare nell’immediato
nessuna procedura informatizzata per la gestione e la trasmissione telematica del documento di
concessione di carburante agevolato ad uso agricolo;
PRESO ATTO delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i., recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
DATO ATTO che:
- è prioritario preservare e tutelare la salute degli operatori regionali, preposti allo svolgimento delle
attività di assegnazione di carburante agricolo, dal contagio da COVID-19;
- è necessario assicurare alle aziende agricole la continuità delle attività di lavorazione dei terreni e di
conduzione degli allevamenti zootecnici, anche attraverso la concessione di carburante agricolo
agevolato;
- i soggetti titolari di libretto UMA qualora fossero impossibilitati a presentare la richiesta di assegnazione
definitiva per via delle evidenti difficoltà da parte dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ad aggiornare i
fascicoli aziendali dei propri assistiti, ai sensi del presente Provvedimento, potranno fare richiesta di una
assegnazione provvisoria per l’anno 2021 nella misura massima del 30% sul quantitativo ordinario
concesso nell’anno 2020 (dal calcolo va esclusa l’eventuale concessione integrativa e/o supplementare);
- la richiesta di assegnazione provvisoria di carburante agevolato ad uso agricolo è facoltativa per cui,
anche se trattasi di assegnazione parziale, non può prescindere dalla valutazione delle eventuali
rimanenze attestate dal titolare della ditta mediante la dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno 2020
e verificate dall’operatore regionale addetto all’istruttoria, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 454/2001;
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CONSIDERATO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 5313 del 9 ottobre 2020, a seguito del caldo anomalo che ha
determinato l’esistenza del carattere di eccezionalità della calamità naturale (dichiarata con delibera di
Giunta Regionale n. 343 del 27/09/2020), è stata disposta la concessione del ristoro di carburante
agricolo, attraverso la presentazione delle istanze solo con la procedura semplificata, mediante l’invio
delle stesse sull’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione Molise;
- la procedura semplificata, attivata con la richiamata Determinazione n. 5313, si è dimostrata fin da
subito altamente efficace in quanto, nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica emanate con i vari DPCM ed applicabili sull’intero territorio nazionale, ha
limitato la circolazione delle persone e, di conseguenza, ha evitato gli assembramenti nei pressi degli
sportelli UMA; ha evitato i disagi per l’eventuale mancata o ritardata concessione delle agevolazioni sul
carburante agricolo e, cosa non da poco, ha consentito all’Amministrazione Regionale un risparmio in
termini di tempo, di risorse umane ed economiche (carta, toner, energia elettrica, copie fotostatiche, ecc).
- è opportuno, in vista del prolungamento della fase di emergenza sanitaria, procedere ad effettuare da
remoto sia la selezione a campione delle ditte da sottoporre a controllo sia le verifiche sul campione
selezionato;
PRESO ATTO, altresì delle sollecitazioni avanzate dalla maggioranza delle Organizzazioni sindacali
intervenute nel corso del Tavolo Verde del 13 gennaio 2021, in merito al riconoscimento della
concessione di accise agevolata sul carburante agricolo richiesto dai soggetti ultrasessantasettenni per i
quali, in deroga alle disposizioni contenute nel provvedimento regionale del 22/04/2020 prot. n. 64499 al
fine di fronteggiare i disagi del periodo emergenziale causato da COVID-19, è stata richiesta la possibilità
di usufruire della riduzione delle accise sul carburante agricolo, nel rispetto delle condizioni di agricoltori
in attività definite nell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2018 che presentano la domanda PAC.
Per tali soggetti è stato altresì richiesto l’implementazione dei controlli fino al 10% rispetto a quanto già
previsto per legge;
RITENUTO, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti burocratici a
carico degli addetti alle attività agricole o connesse con l’agricoltura, di rendere ordinaria per il futuro la
procedura semplificata per la gestione delle attività dedicate alla concessione di carburante agevolato ad
uso agricolo. A partire dal corrente anno le annotazioni manuali, da parte degli operatori UMA, sul
consueto libretto di controllo saranno dematerializzate. L’atto di concessione e assegnazione di
carburante generato dal sistema informatizzato UMA costituirà “libretto di controllo” e dovrà essere
conservato dall’utente con lo stesso criterio del vecchio libretto di controllo per i cinque anni successivi
alla data dell’ultima assegnazione. In sede di eventuale controllo dovrà essere esibito alle autorità
preposte. Il soggetto richiedente l’agevolazione è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti previsti nel
Manuale delle Procedure e dei Controlli, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre
2018 e s.m.i. e potrà presentare l’istanza solo se è stata definita la procedura di assegnazione per l’anno
2020. La domanda di concessione di carburante agricolo dovrà essere compilata sui modelli approvati
con la presente Determinazione ed inviata esclusivamente sui seguenti indirizzi di Posta Elettronica
Certificata; per la Provincia di Campobasso: uma.cb.regione.molise.it; per la Provincia di Isernia:
uma.is.regione.molise.it La domanda dovrà essere trasmessa a cura dell’utente, o con l’ausilio del
Centro di Assistenza Agricola in possesso del mandato per la gestione del fascicolo aziendale. Dovranno
pervenire esclusivamente dall’indirizzo PEC indicato nel fascicolo aziendale dell’utente. Ogni domanda
inviata dovrà risultare sottoscritta ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del titolare e dai fogli di assegnazione attestanti la concessione di carburante 2020
contenente tutti i prelievi effettuati. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente
in formato PDF. Le domande non correttamente o parzialmente compilate e/o privi dei predetti allegati
non saranno accolte.
Al fine di consentire alla piattaforma UMA di monitorare tutte le attività di ricezione ed invio delle
assegnazioni, è necessario che le domande siano inviate dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(indicato sul fascicolo aziendale) in capo al beneficiario dell’assegnazione.
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento ed alla implementazione del software UMA, gestito
dalla Molise Dati, sulla base degli elementi appresso riportati:
- aggiornare il software per le attività 2021;
- creazione di un indirizzo PEC dedicato: per la ricezione, protocollazione e presa in carico delle istanze
ed invio all’utente dell’atto di concessione del carburante assegnato;
- interfacciare il software con l’indirizzo PEC dell’utente indicato sul fascicolo aziendale;
SENTITE le indicazioni dell’Assessore Regionale alle Politiche Agricole circa la necessità di concedere alle
ditte che ne fanno richiesta, una assegnazione provvisoria nella misura del 30% sul quantitativo ordinario
concesso nell’anno 2020, nonché sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli
adempimenti burocratici a carico degli addetti alle attività agricole;
RITENUTO di poter dare attuazione alle procedure di cui in premessa,
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di consentire la presentazione delle istanze, con le modalità descritte in premessa, a partire dal 18
gennaio 2021;
3) Di autorizzare, per le ditte che ne fanno richiesta, la concessione provvisoria di carburante agevolato
nella misura massima del 30% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell’anno 2020;
4) I competenti uffici regionali prendono in carico le domande loro assegnate e procedono alla istruttoria
di rito così come stabilito nel manuale delle procedure e dei controlli;
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5) Di approvare la modulistica allegata al presente provvedimento: “Domanda Assegnazione Provvisoria
2021” e “Domanda Assegnazione Definitiva – Conto Proprio”;
6) Di predisporre la Check List dedicata ai controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente;
7) Le disposizioni contenute nel presente Provvedimento sono valide anche per il CAA delegato al
procedimento di assegnazione di carburante agevolato in favore dei propri associati, giusta
convenzione stipulata con la Regione Molise in data 25 marzo 2019;
8) Di implementare il Manuale delle Procedure e dei Controlli con le integrazioni descritte in premessa;
9) Di notificare il presente provvedimento alla Molise Dati, ai fini dell’aggiornamento della piattaforma
informatica sulla base degli elementi indicati in premessa;
Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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 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 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

ATTO N. 5 DEL 14-01-2021

4/4

