REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.04.2D.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 04-01-2022
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, 04-01-2022
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE
- 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” ed, 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 giugno 2018, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dei
Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con relative declaratorie
di funzioni;
- la Deliberazione di G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta
Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 - Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi
di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi
dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5,
6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 5 febbraio 2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti
della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
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’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
stesso;
- 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;
- 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 procedura semplificata;
- con Disposizione prot. n. 64499 del 22/04/2020, il Direttore del Servizio Economia del Territorio,
Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese ha approvato le conseguenti modifiche ed
integrazioni al Manuale delle Procedure e dei Controlli;
- la procedura semplificata, attivata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1527/2020, 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 e D.L. ed applicabili sull’intero
territorio nazionale, 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);
- con Determinazione del Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese n. 149 del 14/01/2021 è stata, di fatto, resa ordinaria la
procedura semplificata per la gestione delle attività dedicate alla concessione di carburante agevolato
ad uso agricolo. Infatti, a partire dall’anno 2021, le annotazioni manuali sul consueto libretto di controllo
sono state dematerializzate. L’atto di concessione e assegnazione di carburante generato dal sistema
informatizzato UMA costituisce “libretto di controllo” che sarà conservato dall’utente con lo stesso
criterio del vecchio libretto di controllo per i cinque anni successivi alla data dell’ultima assegnazione;
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- la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, e s.m.i. recante in oggetto «norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale»;
- 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;
PRESO ATTO che lo stato di emergenza, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" è stato
prorogato fino al 31 marzo 2022;
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 remunerativo, competitivo, sano e di qualità;
- 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 2022 nella misura massima del 50% sul
quantitativo ordinario concesso nell’anno 2021 (dal calcolo va esclusa l’eventuale concessione
integrativa e/o supplementare intervenuta);
- 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, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 454/2001, mediante la
dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno 2021;
- la verifica dei consumi, dichiarati dai soggetti beneficiari delle agevolazioni sulla concessione di
carburante agricolo, ai sensi dell’art. 7 del richiamato D.M. 454/2001, rimane di competenza degli uffici
UMA regionali;
RITENUTO di poter consentire la presentazione delle istanze solo con la procedura semplificata mediante
l’invio delle stesse all’indirizzo PEC: uma.cb.regione.molise.it per la Provincia di Campobasso e
uma.is.regione.molise.it per la Provincia di Isernia.
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 2021. Le
domande, compilate sul modello allagato al presente provvedimento, dovranno essere corredate da: copia
fotostatica di un valido documento di identità del richiedente e copia del Buono Carburanti 2021 con
l’annotazione dei prelievi effettuati. Le domande non correttamente o parzialmente compilate e/o prive dei
menzionati allegati non saranno accolte. Le richieste ed i relativi allegati dovranno essere
obbligatoriamente inviati con un solo file in formato pdf, l’invio di più file e/o in formato diverso dal pdf non
determineranno l’acquisizione al sistema;
Al fine di consentire alla piattaforma UMA di monitorare tutte le attività di ricezione delle istanze e di invio
delle assegnazioni, è necessario che l’invio avvenga 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 2022;
- interfacciare il software con l’indirizzo PEC dell’utente indicato sul fascicolo aziendale;
SENTITE le indicazioni dell’Assessore Regionale alle Politiche Agricole in merito alla necessità di
concedere alle ditte che ne fanno richiesta, una assegnazione provvisoria nella misura del 50% sul
quantitativo ordinario concesso nell’anno 2021;
RITENUTO di poter dare attuazione alle procedure di cui in premessa,
VISTI infine:
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: “
Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
DETERMINA
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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 10
gennaio 2022;
3) di autorizzare, per le ditte che ne fanno richiesta, la concessione provvisoria di carburante
agevolato nella misura massima del 50% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell’anno
2021;
4) le domande, compilate sul modello allegato al presente provvedimento, potranno essere
presentate solo dalle aziende che hanno beneficiato dell’assegnazione definitiva per l’annualità 2021,
corredate da: copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente e copia del Buono
Carburanti 2021 con l’annotazione dei prelievi effettuati. La domanda ed i relativi allegati dovranno
essere obbligatoriamente inviati con un solo file in formato pdf. Le istanze non correttamente o
parzialmente compilate non saranno evase;
5) le richieste di concessione dell’anticipo, compilate sul modello di domanda allegato, dovranno
essere obbligatoriamente inviate dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata in capo all’azienda
titolare di libretto UMA a partire da lunedì 10 gennaio e non oltre il 31 maggio 2022;
6) di approvare la modulistica allegata al presente provvedimento: “Domanda Assegnazione
Provvisoria 2022”;
7) di notificare il presente provvedimento alla Molise Dati per l’aggiornamento della piattaforma
informatica UMA, al Dipartimento Primo responsabile della transizione digitale, nonché ai responsabili
degli Uffici UMA di Campobasso e Isernia;
8) di notificare il presente provvedimento alla struttura competente del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
9) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n.97;
10) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 01/08/2014;
11) 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;
12) di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM per
oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

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

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