
DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 del 13 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO - Accoglimento delle richieste delle Organizzazioni Pro-
fessionali a carattere nazionale, operanti sul piano regionale nel settore agricolo, di collaborazio-
ne per l'anno 2007 all'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (L.R. n° 10 dell' 1.2.1980). Schema di 
convenzione per l'anno 2007. 

PREMESSO CHE 
 l’art. 1 della L.R. n° 10/80 riconosce alla Regione di potersi avvalere della collaborazione delle 

Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agrico-
lo, che ne facciano richiesta, al fine di un più rapido soddisfacimento delle esigenze degli Utenti 
Motori Agricoli; 

 l’art. 4,  2° comma della L.R. n° 65/81, ha delegato l’espletamento delle funzioni trasferite dal 
soppresso Ente U.M.A., ai sensi del D.P.R. n° 616/77, alle Province; 

 l’art. 3-bis del D.Lgs. 165/99 ha previsto disposizioni in materia di Centri autorizzati di assistenza 
agricola;

 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2001 n. 454 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2001) è stato adottato il Regolamento concernente le modali-
tà di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; 

 con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2002 so-
no stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in al-
levamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione 
delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa; 

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri,  
prot. n. 4509/M360 del 29/10/2004 ed in particolare le disposizioni applicative con le quali ai fini 
dell’immatricolazione o dell’annotazione di trasferimento della proprietà di una macchina agricola, 
non è in alcun modo resa obbligatoria la produzione, all’ufficio della Motorizzazione, di certifica-
zioni rilasciate dagli uffici regionali ex-UMA; 

VISTA la deliberazione n° 2029 del 13/12/2006 avente ad oggetto “L.R. 10/80 - Schema di convenzione 
annuale da stipularsi con le Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano 
regionale nel settore agricolo per l'espletamento delle funzioni ex-UMA”; 

PRESO ATTO dello schema di convenzione predisposto dal Settore Bilancio e Credito Agrario dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario, parte integrante della presente deliberazione, sul quale detto Settore 
ha acquisito i richiesti pareri dell’A.G.C. Avvocatura – Settore Consulenza e Documentazione e dell’AGC 
Affari generali della Giunta Regionale - Settore  Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti  di cui 
rispettivamente alle note prot. n.800262 del 02/10/2006 e prot. n. 713642 del 31/08/2006; 

CONSIDERATO che, alla data del 30/11/2006 hanno presentato domanda di adesione alla convenzione 
con la Regione Campania e sono risultate ammissibili, a norma della L.R.  10/80, le domande delle sotto 
elencate Organizzazioni Professionali a carattere nazionale, operanti sul piano regionale: 

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.); 
- COPAGRI CAMPANIA; 
- FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA CAMPANIA; 
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA CAMPANIA; 
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- FILIERA AGRICOLA ITALIANA (F.AGR.I.); 
- EUROCOLTIVATORI; 
- UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA); 

RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla successiva liquidazione 
delle somme spettanti alle Organizzazioni Professionali, sulla base delle disponibilità recate dal 
competente capitolo del bilancio stesso; 

Visto L’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Credito Agrario; 

DECRETA 

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati 

 di accogliere le richieste avanzate per l’anno 2007, per la stipula della convenzione di cui all’art. 2  
della L.R. 10/80, dalle Organizzazioni Professionali di seguito elencate: 

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.); 
- COPAGRI CAMPANIA; 
- FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA CAMPANIA; 
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA CAMPANIA;  
- FILIERA AGRICOLA ITALIANA (F.AGR.I.); 
- EUROCOLTIVATORI; 
- UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA); 

 di adottare, per l’anno solare 2007, lo schema di convenzione approvato con la DGR n. 2029 del 
13/12/2006 e allegato al presente decreto dirigenziale, per formarne parte integrante; 

 di provvedere, sulla base delle disponibilità recate dal competente capitolo di bilancio, con suc-
cessivo decreto dirigenziale, al pagamento della quota spettante a ciascuna delle Organizzazioni 
Professionali di categoria individuate con il presente provvedimento; 

 il presente Decreto è trasmesso: 
- al Sig. Assessore all’Agricoltura; 
- all’A.G.C. 02 AA.GG. della G.R. – Settore 02 – Servizio Registrazione atti monocratici e ar-

chiviazione Decreti Dirigenziali 
- alle Organizzazioni Professionali agricole interessate 
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge; 

                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                               Dott. Giuseppe Allocca   
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CONVENZIONE 

Anno_________ il giorno____________ del mese di_______in Napoli, presso gli uffici dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario, Centro Direzionale isola A6. 

TRA
La Regione Campania – A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e Credito 
Agrario (di seguito denominata “La Regione”) in persona del Dirigente del 
Settore________________________, nato a __________, il _________, autorizzato alla stipula 
della Convenzione ai sensi della DGR___________del_________ 

E
(Organizzazione Professionale a carattere nazionale operante nel Settore agricolo sul piano 
Regionale) (di seguito Organizzazione professionale) codice fiscale n. ___________________, 
rappresentata dal/dalla Sig. ______________________________________, nato a __________, il 
_________, domiciliato per la carica presso ___________________________________, delegato 
alla stipula del presente atto con procura speciale rilasciatagli dal Presidente e legale rappresentante 
dell’organizzazione Sig_________________________ allegato alla presente sotto la lettera “A” 

PREMESSO CHE 

1. l’art. 1 della L.R. n° 10/80 riconosce alla Regione di potersi avvalere della collaborazione 
delle Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel 
settore agricolo, che ne facciano richiesta, al fine di un più rapido soddisfacimento delle 
esigenze degli Utenti Motori Agricoli; 

2. l’art. 4,  2° comma della L.R. n° 65/81, ha delegato l’espletamento delle funzioni trasferite 
dal soppresso Ente U.M.A., ai sensi del D.P.R. n° 616/77, alle Province; 

3. con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2001 n. 454 (pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2001) è stato adottato 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; 

4. il D.Lgs. 165/99 come modificato dal D.Lgs. 188/00 ha previsto disposizioni in materia di 
Centri autorizzati di assistenza agricola; 

5. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri,  con 
circolare prot. n. 4509/M360 del 29/10/2004 ha chiarito che, ai fini dell’immatricolazione o 
dell’annotazione di trasferimento della proprietà di una macchina agricola, non è in alcun 
modo resa obbligatoria la produzione, all’ufficio della Motorizzazione, di certificazioni 
rilasciate dagli uffici regionali ex-UMA; 

6. che l'Organizzazione professionale___________________ ha presentato domanda di 
adesione alla convenzione con la Regione Campania in data ________________; 

7. che con Decreto Dirigenziale n._____________________del__________ è stata accolta la 
richiesta della Organizzazione professionale; 

8. l’impegno e la liquidazione della somma spettante graverà sul capitolo di bilancio n. 3008 
U.P.B. 2.78.200 dello stato di previsione della spesa della Regione Campania per 
l’esercizio__________;

Si conviene quanto segue. 

Art. 01
Le premesse sono patto e costituiscono parte e sostanziale della presente convenzione 
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Art. 02 
Per l'espletamento delle funzioni già svolte dal soppresso Ente UMA (Utenti Motori Agricoli) e 
delegate alle province la Regione per l’anno solare ________ si avvarrà dell'apporto 
dell'Organizzazione professionale  __________________________, per l’assistenza da questa 
ultima fornita, anche per il tramite dei propri Centri autorizzati di assistenza agricola abilitati ai 
sensi di legge, ai propri associati Utenti Motori Agricoli. 

Art. 03
L'assistenza ai soci utenti di motori agricoli, per la quale l’Organizzazione professionale non potrà 
percepire alcun compenso dai propri associati, è finalizzata a:  

1) assistenza gli utenti nella compilazione, raccolta e presentazione alla Provincia, Ufficio 
UMA, delle dichiarazioni annuali previste dall'art.2 del D.M.14/12/2001, n 454; 

2) assistenza, nella presentazione all'Amministrazione Provinciale delle richieste e del ritiro dei 
titoli per il prelevamento del carburante agevolato loro spettante, gli Utenti che, all'uopo, 
abbiano specificamente delegato l'Organizzazione.  

Art. 04
La predetta Organizzazione inoltre curerà alla diffusione, per tramite dei propri mezzi di 
informazione, dei comunicati predisposti dai Servizi Regionali e darà pubblicità, su richiesta della 
medesima, a notizie interessanti la meccanizzazione agricola in genere e l'attività della Regione in 
particolare. L'Organizzazione altresì collaborerà con il Settore BCA nella raccolta di dati statistici, 
nella effettuazione. di indagini e nell'attuazione di altre particolari iniziative relative alla 
meccanizzazione in agricoltura e allo svolgimento dell'assistenza agli utenti. 

Art. 05
Il Settore BCA corrisponderà all’ Organizzazione professionale,per l'assistenza agli Utenti Motori 
Agricoli, un rimborso forfettario pari a euro 2,70 per ogni dichiarazione annuale. 
Il rimborso indicato si intende comprensivo di ogni servizio effettuato per l'anno _______dalla 
presente Organizzazione professionale e di ogni altro rimborso spese relativo alle pratiche di cui al 
presente articolo.

Art. 06
L’Organizzazione Professionale si obbliga ad assicurare l'assistenza di cui sopra secondo le 
modalità disposte dal Settore BCA con esattezza e tempestività. 

Art. 07
Ai fini della liquidazione delle somme ad essa spettante l'Organizzazione Professionale deve 
presentare all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Bilancio 
e Credito Agrario della Regione apposita domanda corredata dalle distinte riferite a ciascuna 
provincia e da prospetto riepilogativo regionale.
Il Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione, tramite le Amministrazioni Provinciali, 
accerterà la veridicità dei dati indicati nelle suddette distinte.  
Al pagamento dei corrispettivi alle OO.PP. si provvederà con Decreto Dirigenziale ai sensi dell’art. 
4 comma 3 della L.R. n. 24 del 29.12.2005.
Nel caso in cui il totale delle somme spettanti alle Organizzazioni convenzionate superi 
l'ammontare dello stanziamento, l'importo da corrispondere a ciascuna di essa sarà ridotto a norma 
dell'art.05 della legge regionale 01 febbraio 1980, n.10.  
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Art. 08 
La presente convenzione è risolta ipso iure qualora l'Organizzazione Professionale, che ha 
sottoscritto la stessa, non abbia adempiuto all'obbligo di produrre le distinte per l'attività prestata, 
entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno. 

Art. 09
La presente convenzione è relativa alle attività per l'anno solare________.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni vigenti in 
materia. 

Art. 10 
La presente convenzione è stipulata in forma privata e sarà sottoposta a registrazione solo in caso 
d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche e le relative 
spese saranno a totale carico della parte richiedente. 

Letta,approvata e sottoscritta. 

L’Organizzazione Professionale     Il Dirigente del Settore BCA 
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