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del 27/11/2020

Del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 155- DIR/2020/00273

OGGETTO: D.M. 30 dicembre 2015. Operazioni da ammettere all’impiego agevolato in
agricoltura per l’attività di “trinciatura preparativa della semina su sodo” per le colture
seminative (cerealicole, erbai, leguminose, proteaginose).
L’anno 2020 addì 27 del mese di novembre 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:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
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Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato,
fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza già dichiarato con Delibera del 31/01/2020 in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020” con il quale sono stati prorogati al 15 ottobre 2020, i termini previsti per
l’applicazione delle misure di cui al Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 che ha approvato la
disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
Vista la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale
della Giunta Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali
come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015
"Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione
della Macchina Amministrativa regionale-Maia”;
VISTO il D.M. del 14/12/2001 n. 454 che ha regolamentato 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;
VISTO il D.M. 30/12/2015 recante “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
dall’accisa” che all’art. 1, comma 3 prevede la possibilità, per le Regioni e Province
autonome, di “determinare i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla
prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato
1), tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell’allegato 1) e comunicati al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”;
VISTI gli allegati del D.M. 30/12/2015 “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
dall’accisa” con particolare riferimento ai quantitativi l/ha di prodotti petroliferi agevolati;
VISTA l’istanza pervenuta dalla CIA sede di Bari, corredata da opportuna documentazione
tecnica presentata a mezzo mail in data 13/11/2020 con la quale si relazionava in merito alla
possibilità di assegnare il carburante agricolo agevolato per la lavorazione "trinciatura
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preparativa alla semina su sodo” in alternativa al disseccamento preparativo alla semina su
sodo;
VISTI i pareri rilasciati in merito a mezzo mail in data 16-18/11/2020, dalle OO.PP. agricole
incardinate all’interno di un gruppo di lavoro, istituito con nota della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali prot. n. 25878 del 10/05/2018, ai sensi dell’art. 6 del D.M.
31/12/2015;
ATTESO che la legge regionale n.38/2016 “Norme in materia di contrasto e interfaccia” vieta
la bruciatura delle stoppie eccetto che per la deroga prevista all’art.2 comma2, e che la
trinciatura rappresenta un valido strumento di gestione del terreno e delle malerbe, in
grado di aiutare le aziende agricole a conduzione biologica e convenzionale nella riduzione
dell’utilizzo dei fitofarmaci, per quelle aziende agricole che effettuano la semina su sodo si
ritiene idoneo il ricorso alla operazione di trinciatura in fase di presemina;
CONSIDERATO che ad oggi la riduzione della diffusione o nascita delle infestanti e la
gestione dei residui vegetali creano un importante problema per le aziende agricole e che la
trinciatura diventa una soluzione ad entrambe le problematiche, utilizzandola per la
gestione dei residui vegetali (nella fase di presemina) e nelle operazioni di eliminazione delle
erbe infestanti (durante il ciclo produttivo), libera il terreno rasando al colletto la
vegetazione infestante e i residui delle piante presenti sul terreno e sminuzzando
contemporaneamente il materiale;
CONSIDERATO che l’utilizzo della trinciatura permette di restituire annualmente al terreno
un quantitativo pari al 25% del fabbisogno di sostanza organica, permettendo di conservare
una migliore struttura del terreno;
CONSIDERATO che una gestione caratterizzata dalla trinciatura in loco dei residui è più
rapida dell’operazione di raccolta e successiva bruciatura degli stessi e ridurrebbe l’apporto
di concimazioni organiche e minerali dall’esterno;
RITENUTA meritevole di accoglimento la possibilità di assegnare il carburante agricolo
agevolato per la lavorazione "trinciatura preparativa alla semina su sodo” in alternativa al
disseccamento preparativo alla semina su sodo ai fini dell’integrazione, ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.M. 30/12/2015, dell’allegato 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 dall’accisa con particolare riferimento ai quantitativi (l/ha) in relazione alle
operazioni colturali riguardanti le proteoleaginose, le cerealicole, gli erbai e le leguminose;
PROPONE:
-

di inserire nel sistema UMA la trinciatura preparativa della semina su sodo per le
colture seminative (cerealicole, erbai, leguminose, proteaginose) da eseguire con
trinciatrice, applicando le procedure già previste all’interno dei manuali UMA
pubblicati sul portale regionale UMAWEB, ivi comprese le attività di controllo
nell’ambito dell’istruttoria ex post in capo alle amministrazioni comunali;

-

di riconoscere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 30/12/2015, il beneficio
dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata di un
quantitativo pari a lt 26/Ha di prodotti petroliferi agevolati per le operazioni che
prevedono l’utilizzo della trinciatrice in luogo del disseccamento preparativo alla
semina su sodo.
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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”
TRIZIO ANTONIA
(Dott.ssa Antonia Trizio) .……………………….……………
27.11.2020 12:49:47

UTC

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia) ………………………………………………
Firmato digitalmente da:Nicola Laricchia
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:27/11/2020 13:58:22

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Uma e sistemi di
vigilanza” della medesima Sezione, che qui di seguito si intendono come integralmente
trascritte;

-

di inserire nel sistema UMA la trinciatura preparativa della semina su sodo per le
colture seminative (cerealicole, erbai, leguminose, proteaginose) da eseguire con
trinciatrice, applicando le procedure già previste all’interno dei manuali UMA
pubblicati sul portale regionale UMAWEB, ivi comprese le attività di controllo
nell’ambito dell’istruttoria ex post in capo alle amministrazioni comunali;

-

di riconoscere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 30/12/2015, il beneficio
dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata di un
quantitativo pari a lt 26/Ha di prodotti petroliferi agevolati per le operazioni che
prevedono l’utilizzo della trinciatrice;

-

di stabilire che copia del presente provvedimento deve essere inviata al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali a cura della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari della Regione Puglia;
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-

di dar mandato ad Innovapuglia spa, ad operare le modifiche nel sistema UMA Web di
cui al presente provvedimento;

-

di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito
www.uma.regione.puglia.it, ed ha validità di notifica alle amministrazioni comunali;

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico
originale che sarà conservato sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene. Sarà trasmesso 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
(Dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/12/2020 16:46:46
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