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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

967

del 25/06/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ALI/DEL/2020/00015
OGGETTO: Decreto Interministeriale 454/01- Assegnazione dei carburanti agricoli
agevolati impiegati in agricoltura - Emergenza COVID-19. Differimento termini

L'anno 2020 addì 25 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Antonio Nunziante
Cosimo Borraccino
Loredana Capone
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Raffaele Piemontese
Salvatore Ruggeri
Giovanni F. Stea

Presidente
Assessore

Michele Emiliano
Alfonsino Pisicchio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ALI/DEL/2020/00015

oGGETTO: Decreto Interministeriale 454/01- Assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in
agricoltura - Emergenza COVID-19. Differimento termini

Codice CIFRA: ALI/DEL/2020/00015
OGGETTO: Decreto Interministeriale 454/01- Assegnazione dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura - Emergenza
COVID-19. Differimento termini.

ll Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal
responsabile della PO “Uma e vigilanza, confermata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e
Mercati e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, 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;
Vista 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;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere Agroalimentari n. 73 del 3103-2020 recante 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;
Ritenuto opportuno garantire alle aziende agricole, atteso il fermo lavorativo causato dall'emergenza
epidemiologica in corso, un adeguato differimento dei termini per la presentazione del modello unico di
rendiconto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente

Considerato altresì che:
-

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 31 marzo 2020 ha
evidenziato tra le priorità di intervento per affrontare gli effetti della pandemia sul settore agricolo
la possibilità di disporre di proroghe su adempimenti non prettamente legati all’erogazione di
contributi ma di impatto sull’attività agricola anche se di competenza di altri ministeri;
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-

l'attuale situazione ha comportato degli oggettivi rallentamenti nei processi di lavoro gestiti dai
Comuni ai quali ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36 recante “Norme per il
conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”,

-

la Regione ha trasferito l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi legate alle
pratiche di concessione del carburante agevolato;

-

rimangono ferme le disposizioni che prescrivono, in via prioritaria e per tutto il periodo di
emergenza, il ricorso al lavoro agile (smart working), secondo quanto stabilito dal D.L. n. 18/2020,
art. 87;

-

è stata garantita continuità alle attività delle aziende agricole e l’assegnazione del gasolio agli
agricoltori che non avevano provveduto ad inoltrare la relativa richiesta per l’anno in corso;

-

il DPCM 26 aprile 2020 ha fornito il quadro di riferimento per la ripresa delle attività (c.d. Fase 2) a
partire dal 4 maggio 2020 così a seguire anche il D.L. 16 maggio n. 33 e il dpcm 17 maggio 2020,
fermo restando l'obbligo delle pertinenti norme sanitarie;

PROPONE:
-

di prorogare l’efficacia del termine del 30 giugno previsto Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze “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” (GU n.302 del 31-12-2001 ), al 31 luglio 2020,
sia con riferimento agli effetti sulla presentazione delle istanze (art. 2 comma 3) che con
riferimento agli effetti sulla presentazione delle dichiarazioni di avvenuti consumi (art. 6 comma 6);

-

di prorogare la scadenza della pratica di seconda coltura, operativa dal 1 al 31 luglio di ogni anno, al
31 agosto 2020.
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
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 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
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art.4, comma 4, lettere f) e k)
della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni, propone:
-

di prorogare l’efficacia del termine del 30 giugno previsto Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze “Regolamento concernente le modalità di gestione
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dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” (GU n.302 del 31-12-2001 ), al 31 luglio 2020, sia con
riferimento agli effetti sulla presentazione delle istanze (art. 2 comma 3) che con riferimento agli
effetti sulla presentazione delle dichiarazioni di avvenuti consumi (art. 6 comma 6);
-

di prorogare la scadenza della pratica di seconda coltura, operativa dal 1 al 31 luglio di ogni anno, al
31 agosto 2020;

-

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

-

di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della legge regionale
16/11/2001, n, 28 e successive modifiche, e sul sito internet della Regione Puglia.
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
-

di prorogare l’efficacia del termine del 30 giugno previsto Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze “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” (GU n.302 del 31-12-2001 ), al 31 luglio 2020, sia con
riferimento agli effetti sulla presentazione delle istanze (art. 2 comma 3) che con riferimento agli
effetti sulla presentazione delle dichiarazioni di avvenuti consumi (art 6 comma 6);

-

di prorogare la scadenza della pratica di seconda coltura, operativa dal 1 al 31 luglio di ogni anno, al
31 agosto 2020;

-

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

-

di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della legge regionale
16/11/2001, n, 28 e successive modifiche, e sul sito internet della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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