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IL DIRETTORE
PREMESSO CHE













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;
le funzioni amministrative relative agli utenti di motori agricoli (UMA), i servizi e controlli relativi ai carburanti a
prezzi agevolati per l’agricoltura che non siano di competenza del Ministero delle Finanze, trasferite alla
Regione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 616/77 e poi delegate alle Province, sono riallocate in Regione per
effetto della LR 14/2015 “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”;
in attuazione dell’art. 3 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2015 n. 14, con delibera della Giunta
Regionale n. 616 del 30/11/2015, sono state individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle
funzioni oggetto di riordino;
con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, il
Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l’altro, l’allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii.,
attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
con DGR 478 del 10/09/2012 le funzione di Coordinamento utenti di motori agricoli sono state attribuite alla
UOD.500702;
con la DGR 644 del 17/12/2019 pubblicata sul BURC n. 80 del 23-12-2019 sono state approvate le “Linee
Guida per l’assegnazione dei carburanti per l’impiego agevolato in agricoltura 2020” e il Direttore della
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato incaricato di adottare gli adempimenti
necessari per dare piena attuazione alla deliberazione e agli indirizzi dalla stessa forniti, tra cui quanto
previsto alla lettera c) del “considerato”.
VISTI









il Decreto 14 dicembre 2001, n° 454 con cui 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”;
la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 49/D prot, 020716193 del 29.07.2002;
la Circolare dell’Agenzia delle Dogane, prot. N° 3826/V, del 03.09.2003;
il Decreto 30 dicembre 2015 “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” con cui il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha approvato le tabelle dell’ettarocoltura per la determinazione dei quantitativi spettanti;
Le “Linee Guida Linee Guida per l’assegnazione dei carburanti per l’impiego agevolato in agricoltura 2020”
approvate con DGR 644 del 17/12/2019.

PRESO ATTO del Documento predisposto dalla Unità Operativa Dirigenziale Supporto alle Imprese del Settore
Agroalimentare (UOD 50.07.02) ad oggetto “Modello Organizzativo e procedurale UMA – Versione 1.0” previa
condivisione in incontri con i settori territoriali provinciali, da ultimo nell'incontro del 28-11-2019;
RITENUTO che tale documento risponda alle predette esigenze di attuazione della DGR 644 del 17/12/2019;
PRECISATO che sono ancora in corso di definizione gli sviluppi della procedura software semplificata di cui alla
DGR 644 del 17/12/2019 e che degli stessi si darà evidenza con successivi provvedimenti;
DECRETA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di approvare il documento predisposto dalla UOD 50.07.02 ad oggetto “Modello Organizzativo e
procedurale UMA – Versione 1.0” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e
sostanziale;

2. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento “Modello Organizzativo e procedurale
UMA – Versione 1.0”, anche attraverso la sezione UMA del sito web dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura;
3.






di trasmettere il presente decreto:
alle strutture di Staff 500791 e 500792
alla UOD500702 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare
alla UOD500706 anche per la pubblicazione nella sezione UMA del sito web dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura;
alle UOD500710, 500711, 500712, 500713, 500714 Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno
al B.U.R.C. per la pubblicazione
DIASCO

