DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
ASSOCIAZIONISMO, QUALITA’ E MERCATI

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 D.P.R. n. 443/2015, è
pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
L’ISTRUTTORE INCARICATO
D. PANEBIANCO
BARI,

N. 73 del 31-03-2020
Del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 155- DIR/2020/00073

OGGETTO: DGR n.433 del 30/03/2020. Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Adozione
di misure una tantum per la concessione di accisa agevolata per il tramite di carburante
agricolo. Proroga dei termini e approvazione degli allegati.

L’anno 2020 addì 31 del mese di marzo in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
Lungomare N. Sauro, 45 – Bari,
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. “UMA e Sistemi di vigilanza”, riferisce quanto segue:
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull’intero territorio
nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, date le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale;
Visto che con il citato DPCM è stato disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo
svolgimento in ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli
articoli da 18 a 23 della legge maggio 2017, n. 81;
Viste le segnalazioni giunte dalle organizzazioni sindacali da cui risulta che numerose
amministrazioni comunali della regione Puglia non riescono ad assicurare la continuità del
servizio di emissione libretti per la concessione di accisa agevolata per il tramite di
carburante agricolo a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
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Considerata la necessità di assicurare continuità nella gestione delle aziende agricole e che
molti agricoltori non ricevono l’assegnazione del gasolio, non avendo ancora provveduto ad
inoltrare relativa richiesta per l’anno in corso;
Visto il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020 che
stabilisce, all’art 1 comma 4, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che siano assicurati i
servizi bancari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i., che introduce ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
Viste le disposizioni inerenti la limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni
pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità,
che con ogni probabilità verranno reiterate con nuovi provvedimenti governativi;
Considerato pertanto che, nel periodo strettamente necessario al superamento
dell’emergenza da contagio da COVID19, si rende necessario semplificare la procedura per
l’assegnazione del gasolio agricolo ad accisa agevolata per l’anno 2020;
Preso atto della DGR n.433 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza
epidemiologica da COVID - 19. Adozione di misure una tantum per la concessione di accisa
agevolata per il tramite di carburante agricolo”, con la quale è stata semplificata la
procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella misura del
50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, attraverso procedure
semplificate;
Visto che la suddetta Deliberazione stabilisce che il provvedimento abbia efficacia fino al 3
aprile 2020, salvo eventuali proroghe disposte in conseguenza di altri provvedimenti di
carattere nazionale e/o regionale;
Considerato il prolungarsi delle misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica del
COVID-19, nonché l’impossibilità di definire allo stato attuale il temine di cessazione delle
stesse;
Considerato che per mero errore materiale è stato riportato nell’allegato B alla DGR n.433
del 30 marzo 2020 l’espressione “in applicazione della determinazione direttoriale”;
RITENUTO altresì rilevante continuare a garantire agli utenti l’assegnazione del gasolio
agricolo ad accisa agevolata per l’anno 2020 attraverso il ricorso a una procedura
semplificata di assegnazione dello stesso, valida entro un arco temporale congruo per
garantire l’approvvigionamento da parte degli aventi diritto;
PROPONE:
di prorogare i termini di efficacia del provvedimento DGR n. 433 del 30 marzo 2020
alla data del 30 giugno 2020, dando atto che modifiche al suddetto termine possono
essere disposte con atto dirigenziale in conseguenza di altri provvedimenti di carattere
nazionale e/o regionale;
di rettificare l’allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n.433 del 30
marzo 2020;
di trasmettere il presente provvedimento all' UTF, all'Agenzia delle Dogane, al Mef,
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alle Associazioni categoria e a tutte le amministrazioni comunali della regione
Puglia per il tramite di ANCI Puglia.
Verifica ai sensi del D.Lgsn. n.196/2003 e del Reg. UE2016/679
Garanzie riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste alla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai
sensi del vigente Regolamento 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in
quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di
Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “ Uma e sistemi di vigilanza”
(Dott. Antonia Trizio)
TRIZIO ANTONIA
01.04.2020 11:03:15 UTC
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
Firmato digitalmente da:Nicola Laricchia
(Dott. Nicola Laricchia)
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:01/04/2020 13:18:40

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Ritenuto per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
Vista la legge regionale l.7/97 e la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28/07/1998
che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione
amministrativa;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio”
della medesima Sezione, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
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-

di prorogare i termini di efficacia del provvedimento DGR n.433 del 30 marzo 2020 alla
data del 30 giugno 2020, dando atto che modifiche al suddetto termine possono essere
disposte con atto dirigenziale in conseguenza di altri provvedimenti di carattere
nazionale e/o regionale;

-

di rettificare l’allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 30 marzo
2020, che costituisce parte integrante del presente atto;

-

di trasmettere il presente provvedimento all' UTF, all'Agenzia delle Dogane, al Mef, alle
Associazioni categoria e a tutte le amministrazioni comunali della regione Puglia per il
tramite di ANCI Puglia;

-

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul
portale UMA della Regione Puglia;

-

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto da 4 (quattro) facciate e da un allegato,
firmato anch’esso digitalmente, sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia conforme all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non
viene inviata copia al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE della SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/04/2020 14:42:09
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