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Seduta del 09-11-2015 DELIBERAZIONE N. 595
 
 

 
OGGETTO: D.M. 14 DICEMBRE 2001, N. 454 – D.M. 26 FEBBRAIO 2002 DEL MIPAF –
ASSEGNAZIONE SUPPLETIVA DI CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI – ANNO 2015.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del regolamento interno di questa Giunta:
 

a)   lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della
dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa;

 
b)    lett. b): del visto del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;

 
c)   lett. c): del visto del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con
gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della
proposta all’Assessore alle Politiche Agricole Vittorino Facciolla d’invio del presente atto
all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA
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·       di disporre la maggiorazione dei consumi di carburante agricolo agevolato nella misura
massima del 23%, a ristoro della decurtazione della quota ordinaria dei consumi spettanti,
disposta dall’art. 1, comma 384, della legge di stabilità 2015;

 
·       di stabilire che la maggiorazione delle assegnazioni individuali sono da riferirsi
all’ammontare annuale assegnato, e che l’incremento dei consumi può essere ottenuto
dietro formale richiesta prodotta all’Ufficio competente da parte degli interessati entro e non
oltre il termine del 10 dicembre 2015;

 
·        di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche agricole e forestali;

 
·       di stabilire che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi del punto 6 della direttiva adottata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

 
·       di assoggettare il presente atto ed agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto
legislativo n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 – D.M. 26 febbraio 2002 del Mipaf – Assegnazione
suppletiva di carburanti agricoli agevolati – Anno 2015.
 
VISTO il decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministero dell’Economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, 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, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, relativo
alla 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, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, del citato decreto il quale stabilisce 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 e alluvioni, dandone
comunicazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali;
VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2015 che stabilisce la riduzione, con
decorrenza dal 1º gennaio 2015, nella misura del 23% dei consumi medi standardizzati di cui
al periodo precedente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 200, adottata nella seduta del 30 aprile
2015, con la quale è stato delimitato il territorio regionale danneggiato dagli eventi
meteorologici eccezionali verificatisi nel periodo dal 4 al 7 marzo 2015 e si è provveduto alla
quantificazione dell’ammontare dei danni accertati a carico delle infrastrutture rurali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 5 giugno 2015 con cui sono state
individuate definitivamente le aree del territorio per le quali, sulla base delle risultanze degli
accertamenti effettuati dagli uffici territoriali, è stato necessario richiedere il riconoscimento
del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, è stata formalizzata al Ministero competente la richiesta di declaratoria di
eccezionalità dell’avversità atmosferica e l’attivazione delle misure previste volte al ripristino
delle infrastrutture danneggiate connesse all’attività agricola;
VISTO il decreto n. 14983 del 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie
generale n. 173 del 28 luglio 2015, con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi (piogge alluvionali ed eccesso di neve) verificatisi nella
regione Molise nel periodo dal 4 al 7 marzo 2015;
CONSIDERATO altresì, che sono pervenute ulteriori richieste di intervento da parte di
Comuni ed Enti non rientranti nel richiamato decreto n. 14983/2015, volte al riconoscimento
del carattere di eccezionalità, per le quali è in corso di definizione la relativa istruttoria
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amministrativa (prot. n. 101302 del 14/09/2015; n. 97809 del 07/09/2015; n. 99746 del
09/09/2015; n. 100450 dell’11/09/2015; n. 97875 del 07/09/2015; n. 98051 del 07/09/2015; n.
100491 dell’11/09/2015; n. 99057 del 08/09/2015; n. 100505 dell’11/09/2015; n. 100498
dell’11/09/2015; n. 101083 del 14/09/2015; n. 117617 del 21/10/2015);
VISTA la nota n. 104660 del 22 settembre 2015, con la quale la Confederazione Italiana
Agricoltori del Molise chiede un intervento urgente affinché la Regione Molise adotti
provvedimenti per la riapertura dei termini di assegnazione del gasolio agevolato alle aziende
agricole, allo scopo di rispondere ad un’emergenza reale e consentire il ripristino delle
ordinarie condizioni di attività dei lavori agricoli;
PRESO ATTO del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, estese a tutto il
territorio regionale, come quelle verificatesi il 18 e 19 ottobre scorsi, che hanno causato
fenomeni franosi, danni alle colture agrarie con conseguente ingente aumento dei consumi di
carburante agricolo;
RITENUTO per le motivazioni sopraindicate, di disporre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2002, la maggiorazione delle assegnazioni di
carburante agevolato a tutte le aziende agricole e zootecniche ricadenti nel territorio regionale
nel limite massimo del 23%;
CONSIDERATO che tale incremento è riferito ai quantitativi annuali assegnati e non
comporta oneri finanziari a carico della Regione Molise;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
·       di disporre la maggiorazione dei consumi di carburante agricolo agevolato nella misura

massima del 23%, a ristoro della decurtazione della quota ordinaria dei consumi spettanti,
disposta dall’art. 1, comma 384, della legge di stabilità 2015;

·       di stabilire che la maggiorazione delle assegnazioni individuali sono da riferirsi

all’ammontare annuale assegnato, e che l’incremento dei consumi può essere ottenuto
dietro formale richiesta prodotta all’Ufficio competente da parte degli interessati entro e non
oltre il termine del 10 dicembre 2015;

·        di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche agricole e forestali;

·       di stabilire che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi del punto 6 della direttiva adottata con deliberazione della Giunta
regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

·       di assoggettare il presente atto ed agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto

legislativo n. 33/2013.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE,INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

NICOLA DI LISA
Il Direttore

NICOLA DI LISA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 06-11-2015 SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,

ATTIVITA'
INTEGRATIVE,INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il Direttore
 NICOLA DI LISA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
 
Campobasso, 06-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

 MASSIMO PILLARELLA
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a FACCIOLLA VITTORINO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 09-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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