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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO CHE
a) Il D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 al punto 5 della tabella A prevede aliquote ridotte di accisa per taluni oli
minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
b) con Decreto 14 dicembre 2001, n° 454 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”;
c) Con Decreto 30 dicembre 2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Determinazione dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa” ha approvato le tabelle dell’ettarocoltura per la deteterminazione dei quantitativi spettanti;
d) le attività di cui al citato DM 454/2001, trasferite dal soppresso Ente UMA alla Regione ai sensi del D.P.R. n°
616/77 e già delegate alle Province, sono riallocate in Regione per effetto della LR 14/2015;
e) come previsto dalla normativa statale di riferimento ed in particolare dal DM 454/2001 e dalla nota
dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, gli aventi diritto presentano annualmente agli
uffici regionali le richieste per l’ammissione all’agevolazione anche per il tramite delle Associazioni
Professionali Agricole e dei Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);
f) i CAA sono istituiti, a norma del comma 3 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74, per
l’esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole dalle organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative e da loro associazioni, dalle associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi
professionisti e dagli enti di patronato; la normativa legislativa e regolamentare ne disciplina le attività, i
requisiti, il riconoscimento;
g) l’art. 2 del Decreto 27-3-2008 prevede che il CAA ha la responsabilita' della identificazione del produttore e
dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati,
del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle
banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;
h) il comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74 recita “I CAA, fatte salve le attivita' che la
legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e
compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.”
RILEVATO CHE

a) la Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2007 n. 2125 avente ad
oggetto “Decreto Interministeriale 454/01- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 26/02/2002- Gestione dell'assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura.
Determinazioni” ha disciplinato i procedimenti per la gestione dell'assegnazione dei carburanti agricoli
agevolati impiegati in agricoltura approvando le “Linee guida per la gestione dell’assegnazione dei carburanti
agricoli agevolati impiegati in agricoltura”;

b) la Regione Campania, in virtù di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 30/12/20015, ha predisposto
inoltre in momenti successivi una serie di tabelle integrative alle tabelle dell’ettarocoltura allegate al suddetto
DM, approvandole con la stessa DGR 2125 del 7/12/2007 e con la DGR 208 del 18/06/2016, la DGR 307 del
28/06/2016, la DGR 112 del 26/03/2019.

c) per la gestione delle assegnazioni dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura la Regione
Campania si avvale del sistema informativo UMARGCA, sviluppato attraverso la collaborazione con la
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione.
CONSIDERATO CHE

a) la verifica dei requisiti di accesso all’agevolazione fiscale, specificati dall’art. 2 comma 3 DM 454/2001, e la
determinazione dei quantitativi spettanti in base alle tabelle dell’ettarocoltura del DM 30 dicembre 2015, viene
effettuata dalla Regione attraverso il sistema informativo UMARGCA, che si avvale dei collegamenti telematici
a banche dati di Infocamere e SIAN e di algoritmi automatizzati di calcolo;
b) l’attribuzione dei quantitativi è inoltre connessa a specifiche dotazioni tecniche e condizioni aziendali;
c) ai fini di una semplificazione dei procedimenti che consenta risposte in tempi più rapidi, è opportuno
disciplinare e promuovere la piena utilizzazione degli strumenti previsti dalle leggi quali:
dematerializzazione del flusso procedimentale e della documentazione ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD)
come novellato da ultimo con D. Lgs 217/2017 (Nuovo CAD);
cooperazione applicativa con le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs 82/2005
come novellato da ultimo con D. Lgs 217/2017 (Nuovo CAD);
dichiarazioni sostitutive deirichiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2001 e attestazioni dei
soggetti a ciò abilitati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 74/2018;
controlli dell’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2001;
d) è necessario adeguare le procedure alle significative modifiche nell’assetto normativo e di competenze
intervenute dopo il 2007 e recepire alcune disposizioni specifiche in materia di accise fornite dall’Agenzia delle
Dogane, quali la RU 5049 del 16/01/2019 relativa alla comprovabilità dei titoli di conduzione con dichiarazioni
sostitutive e la RU 201472 del 2/12/2019 relativa all’esclusione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
e) è necessario pertanto aggiornare le Linee Guida UMA e provvedere altresì al riordino delle tabelle integrative
procedendo all’approvazione del quadro complessivo delle tabelle da utilizzare nel sistema informativo, per le
assegnazioni sia di gasolio che di benzina;
c) è opportuno perseguire obiettivi di semplificazione ed efficienza adottando una procedura software di istruttoria
semplificata basata sul controllo informatizzato dei requisiti e dei parametri essenziali per l’assegnazione;
d) è necessario adottare i provvedimenti organizzativi necessari per dare piena attuazione alla presente
deliberazione in conformità con gli indirizzi forniti.
RITENUTO pertanto di dover:
a) approvare le nuove “Linee guida per l’assegnazione dei carburanti agricoli per l'impiego agevolato in
agricoltura 2020”, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
b) revocare la DGR 2125 del 7 dicembre 2007 con cui sono state approvate le “Linee guida per la gestione
dell’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura” e la DGR 208 del 18/06/2016, la
DGR 307 del 28/06/2016, la DGR 112 del 26/03/2019 recanti approvazione di tabelle integrative;
c) incaricare la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di predisporre, in collaborazione
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, ed adottare una procedura software semplificata
basata sul controllo informatizzato dei requisiti e dei parametri essenziali per l’assegnazione dei carburanti
agevolati;
d) incaricare il Direttore della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di adottare gli
adempimenti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione e agli indirizzi forniti;

Propone e la Giunta a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di approvare le nuove “Linee guida per la gestione dell’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati
in agricoltura - 2020”, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
1. di revocare la DGR 2125 del 7 dicembre 2007 con cui sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione
dei carburanti agricoli per l'impiego agevolato in agricoltura 2020” e la DGR 208 del 18/06/2016, la DGR 307
del 28/06/2016, la DGR 112 del 26/03/2019 recanti approvazione di tabelle integrative;

2. di incaricare la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di predisporre, in collaborazione
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, e di adottare una procedura software semplificata
basata sul controllo informatizzato dei requisiti e dei parametri essenziali per l’assegnazione dei carburanti
agevolati;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di adottare gli
adempimenti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione e agli indirizzi forniti;
4. di inviare la presente deliberazione:
alla DG500700 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
alla UOD500702 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare
allo Staff 500792 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
alle UOD500710, 500711, 500712, 500713, 500714 Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno
al B.U.R.C. per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge
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