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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle  fusioni  ed  unioni  di  comuni”  dal  comma  51  al  comma  100  dell’articolo  1

rivedono profondamente i compiti e le funzioni delle province;

 la Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14 “Disposizioni sul riordino delle funzioni

amministrative non fondamentali  delle  province in  attuazione della  legge 7 aprile

2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicata sul BURC n. 66 del

10 novembre 2015,  che prevede all’articolo 3 comma 1, lettera a), la riallocazione

presso la Regione Campania, tra le altre, delle funzioni relative all’agricoltura, caccia

e pesca in quanto non riconducibili alle funzioni fondamentali delle province quali enti

di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della legge 56/2014;

 tra le competenze della Regione Campania di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a)

della  legge Regionale  9 novembre 2015 n.  14 vi  sono anche quelle  relative agli

Utenti  Motori Agricoli (UMA) beneficiari  dell'agevolazione  fiscale  sull'acquisto

del carburante agricolo.

VISTO CHE

 il  Decreto Legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504 ha previsto  l’esenzione  o  l’applicazione  di

aliquote  ridotte  di  accisa  per  taluni  oli  minerali  impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

 con  Decreto  n.  454/01  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ha  approvato  il

Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali

impiegati  nei lavori  agricoli,  orticoli,  in allevamento,  nella  silvicoltura e piscicoltura e nella

florovivaistica; 

 con D..M. del 30/12/2015 pubblicato sulla GU n. 50 dell’1.3.2016 il Ministero delle Politiche

Agricole,  Alimentari  e  Forestali  ha  determinato  i  consumi  medi  dei  prodotti  petroliferi  da



ammettere  all’impiego  agevolato  in  agricoltura  e  ha  demandato  alle  Regioni  e  Province

autonome la  determinazione  dei  consumi  relativi  ai  lavori  non  previsti  nell'allegato  1  nei

termini e con le modalità;

 con DGR n. 2125 del 7 dicembre 2007 e smi sono stati determinati adeguamenti alle tabelle

dei  consumi  medi  di  gasolio  e  benzina  per  l’impiego  agevolato  in  agricoltura  contenute

nell’allegato 1 del DM  del 20 febbraio 2002;

 la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 03 settembre 2003,  riconosce ai Centri di

Assistenza  Agricola  la  possibilità  di  operare  nel  settore  dei  carburanti  agevolati  per

l’agricoltura  oltre  che  come  gestori  del  fascicolo  aziendale,  anche  quali  soggetti  di

interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione;

CONSIDERATO CHE:

 il sistema informativo regionale per la concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di

carburanti agricoli, nella sua prima versione, è entrato in funzione dal 5 gennaio 2017 ma che

l’innovazione introdotta ha manifestato difficoltà operative tali da non consentire di rispondere

con adeguata tempestività alle esigenze immediate ed impellenti degli operatori agricoli che

in questo periodo dell’anno devono provvedere al riscaldamento delle coltivazioni sotto serra;

 l'eccezionale ondata di freddo che ha colpito la Regione Campania dagli inizi del 2017 ha

ulteriormente  aggravato  i  disagi  nel  mantenimento  delle  attività  agricole  con  particolare

riferimento alle  colture protette, alle aziende zootecniche e alle produzioni invernali;

 in collaborazione con la DG 10 “Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione” si sta

provvedendo alla reingegnerizzazione del sistema informativo per rendere più efficiente la

procedura;

 a seguito delle forti criticità rilevate la UOD 05 con nota prot. n 2017.0034125 del 18/01/2017

avente  ad oggetto  “UMA.RGCA – problematiche  tecnico-informatiche  territorio  Salerno  –

indicazioni  operative”   la  UOD  05   ha   evidenziato  la  possibilità  di  assumere  ogni



provvedimento utile a risolvere le emergenze esistenti, ivi compresa l’adozione di modalità

organizzative temporanee basate sull’inoltro di istanze in forma cartacea per l’attribuzione di

una prima quota nella misura di 2/12 del quantitativo spettante valutato sulle assegnazioni

dell’anno precedente

TENUTO  CONTO   che  alla  data  di  approvazione  del  presente  provvedimento  risultano  114

assegnazioni  concesse a  fronte  di  344 istanze presentate su circa  30.000 utenti  registrati  a

sistema e che tale statistica richiede l’approvazione di una procedura d’urgenza per evitare danni

alle colture e alle imprese agricole

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento della procedura informativa, estendere a

tutti  gli  STP l’opportunità,  di  cui  alla  citata  nota  2017.0034125  del  18/01/2017,  di  procedere

l’attribuzione in forma cartacea della prima quota nella misura di 2/12 del quantitativo spettante,

nelle  more  del  riallineamento  del  sistema  informativo,  valutato  sulle  assegnazioni  dell’anno

precedente;

D E C R E T A

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

 di autorizzare gli STP competenti per territorio, in via provvisoria e del tutto eccezionale, a

concedere,  a  seguito  di  formale  istanza  indirizzata  agli   uffici  ,in  forma  cartacea,

l’assegnazione di una prima quota di carburante pari a due/dodicesimi (2/12) del quantitativo

spettante, nelle more del riallineamento del sistema informativo, valutato sulle assegnazioni

dell’anno precedente;

 di  incaricare  gli  STP  territoriali,  a  seguito  del  riallineamento  del  sistema  informativo,  a

procedere con azioni di recupero dei dati non registrati;

Il presente decreto viene trasmesso per via telematica e/o notificato:

 al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;



 alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali

 alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane;

 al Comando Regionale della Guardia di Finanza;

 alle Organizzazioni Professionali Agricole;

.

DIASCO. 
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