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15/02/2021

Del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 155 DIR/2021/00051

OGGETTO: D.M. 30 dicembre 2015 articolo 2 comma 2 lettere a) e c). Concessione della
maggiorazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per
operazioni di lavorazione del terreno per gli oliveti in territori della Regione Puglia delimitati
dalla DDS n. 136/2020, limitatamente all’anno 2021.

L’anno 2021 addì 15 del mese febbraio Bari, nella sede dell’Assessorato regionale alle
Risorse Agroalimentari, 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. “Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in
attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le
direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
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VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 1990 n. 24 concernente nuove disposizioni regionali di
adeguamento alla legislazione nazionale in materia di avversità atmosferiche, abrogazione
della L.R. 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1987, n. 38;
VISTO il D. Lgs 102/2004 recante interventi e disposizioni a sostegno delle imprese agricole,
a norma dell’art. 1, comma 2 lettera i) della L. 7 luglio 2003, n. 38;
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;
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento
(UE) 2016/679;
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. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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 “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, in
relazione alle operazioni colturali riguardanti le ortive in pieno campo;
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, che ha abrogato il D.M. 26.02.2002, ed ha determinato,
all’allegato 1, i consumi medi di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nelle coltivazioni sotto
serra;
VISTO che lo stesso D.M. 30.12.2015 all’art. 2 comma 2 ha demandato alle Regioni e
Province autonome la determinazione delle maggiorazioni dei quantitativi di accredito
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d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata di cui all'allegato 1, entro la
misura massima del 100%, per avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole
durante l’anno e per fitopatie di eccezionale gravità;
VISTA la D.G.R. n. 2532 del 23.12.2008, con la quale la Giunta Regionale, tra l’altro,
autorizzava il Dirigente del Servizio Alimentazione ad adottare tutti gli atti di
determinazione dei consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima
trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 al
D.M. 26.02.2002 ivi comprese le maggiorazioni dei quantitativi di accredito d’imposta per il
tramite del carburante ad accisa agevolata per eventi particolari;
VISTA la L.R. 36/2008 ed il DPGR 75/2010 con i quali la Regione Puglia ha trasferito alle
Amministrazioni comunali la funzione UMA da svolgersi per il tramite del sistema UMA
WEB;
VISTA la richiesta giunta da Confagricoltura Puglia a mezzo PEC in data 10/02/2021, di
concessione di maggiorazioni dei quantitativi di accredito d’imposta per il tramite del
carburante ad accisa agevolata a seguito di gravi fitopatie, ad oggi ancora in corso, che
rendono necessari per gli imprenditori agricoli ulteriori lavorazioni del terreno per gli oliveti
nelle zone del territorio della Regione Puglia interessate da Xylella fastidiosa;
PRESO ATTO della DDS n. 179 del Dirigente del Sezione Osservatorio Fitosanitario del
14/12/2020 nella quale si delimitano i territori colpiti dalla fitopatia in corso, distinguendoli
in “zona infetta”, “zona di contenimento” e “zona cuscinetto”;
CONSIDERATO che il verificarsi di tale fitopatia costringe le aziende agricole ubicate nelle
summenzionate zone delimitate dalla citata DDS n. 179/2020 (zona infetta, contenimento e
cuscinetto) a porre in essere operazioni quali lavorazioni del terreno in misura maggiore
rispetto all’ordinario e per un periodo di coltivazione più esteso nel tempo;
CONSIDERATO che la delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 13/12/2016, nel modificato
allegato A) ha definito nel dettaglio le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona
infetta da Xylella Fastidiosa e il calendario degli interventi per il controllo degli insetti vettori
obbligando i proprietari o i conduttori dei terreni ricadenti nell’area infetta di eseguire le
misure obbligatorie di cui al citato allegato nel rispetto della tempistica stabilita;
CONSIDERATO che le operazioni ordinarie previste dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre
2015 relativamente agli oliveti (scheda 21) da richiamare per le misure fitosanitarie di cui al
punto precedente sono le seguenti:
-

espianto;
potatura meccanica;
trinciatura (o raccolta residui di potatura);
trattamenti;
concimazione;
zappatura (e altri lavori del terreno);
rippatura (alternativo alla zappatura);
diserbo – falciatura – trinciatura erba (alternativo alla zappatura);
potatura verde/spollonatura;
raccolta;
trasporti;
movimentazione bin.
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CONSIDERATO che le operazioni di cui innanzi sono da ritenersi straordinarie nei confronti
di quelle di ordinaria conduzione dei terreni e pertanto per queste ultime è da concedersi la
maggiorazione del beneficio dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa
agevolata nella misura del 30% del beneficio di quanto previsto dal D.M. 30.12.2015 e dagli
atti amministrativi regionali per tutti i comuni ricadenti all’interno della zona cuscinetto,
contenimento e nella zona infetta;
PRESO ATTO che, per lo svolgimento di detti interventi, le aziende richiedenti devono
utilizzare le macchine ed attrezzature così come indicate per la coltura oliveto nel sistema
UMA WEB;
RILEVATO che in caso di estirpazione delle piante e/o di potatura continua o di
disseccamento delle chiome con conseguente mancata raccolta il beneficio concesso per la
raccolta deve essere indicato, in fase di rendiconto o come non prelevato o come
rimanenza. In caso contrario detto beneficio sarà indicato all’Agenzia delle Dogane come
quantitativo su cui recuperare l’accisa;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. del 14/12/2001 n. 454, detta maggiorazione può
essere richiesta da imprenditori agricoli esercenti le attività agricole ed iscritti ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell’anagrafe delle
aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 o
cooperative agricole che svolgano l’attività in favore degli imprenditori agricoli iscritti nel
registro di cui innanzi ed a condizione che utilizzino macchine alimentate con carburante ad
accisa agevolata;
RITENUTO che il beneficio è concedibile, per i territori delimitati dalla DDS n. 179 del
14/12/2020, esclusivamente a quelle aziende che abbiano già richiesto ed ottenuto, ovvero
richiederanno ed otterranno, la concessione del beneficio per le lavorazioni del terreno
innanzi indicate per gli oliveti nei citati territori delimitati dalla DDS n. 179/20, con istanza
“Modello Unico per l’anno 2021”, per le medesime particelle, ed abbiano già dichiarato,
ovvero dichiareranno, di possedere mezzi ed attrezzature utili alle medesime operazioni di
lavorazione del terreno;
PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di adottare il
presente provvedimento con il quale si determina di:
 approvare quanto innanzi riportato;
 di prendere atto che le operazioni per le quali concedere la maggiorazione del 30%
sono le seguenti:

espianto;

potatura meccanica;

trinciatura (o raccolta residui di potatura);

trattamenti;

concimazione;

zappatura (e altri lavori del terreno);

rippatura (alternativo alla zappatura);

diserbo – falciatura – trinciatura erba (alternativo alla zappatura);

potatura verde/spollonatura;

raccolta;

trasporti;
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movimentazione bin.



di concedere, limitatamente all’anno 2021, per i territori distinti in “zona infetta”,
“zona contenimento” e “zona cuscinetto”, delimitati dalla DDS n. 179 del
14/12/2020, in favore delle aziende agricole che hanno già richiesto ed ottenuto,
ovvero richiederanno ed otterranno, la concessione del beneficio per le lavorazioni
del terreno per gli oliveti, di cui al precedente punto, nei citati territori delimitati
dalla DDS n. 179/20, con istanza “Modello Unico per l’anno 2021”, per le medesime
particelle, ed abbiano già dichiarato, ovvero dichiareranno, di possedere mezzi ed
attrezzature utili alle operazioni di lavorazione del terreno, la maggiorazione del
30% dei quantitativi di accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa
agevolata, come indicati dal D.M. 30.12.2015, destinata alle medesime lavorazioni
del terreno da effettuare per gli oliveti,



di disporre che in caso di estirpazione delle piante e/o di potatura continua o di
disseccamento delle chiome con conseguente mancata raccolta il beneficio
concesso per la raccolta deve essere indicato, in fase di rendiconto o come non
prelevato o come rimanenza. In caso contrario detto beneficio sarà indicato
all’Agenzia delle Dogane come quantitativo su cui recuperare l’accisa;



di dare mandato ad InnovaPuglia S.p.A. di inserire nel sistema UMAWEB la
maggiorazione del 30% dei quantitativi già concessi di accredito d’imposta per il
tramite del carburante ad accisa agevolata, come indicati dal D.M. 30.12.2015, in
favore delle aziende agricole, per le operazioni relative alle lavorazioni del terreno
per gli oliveti, per i territori della Regione Puglia distinti in “zona infetta”, “zona
contenimento” e “zona cuscinetto”, delimitati dalla DDS n. 179 del 14/12/2020,
limitatamente all’annualità 2021;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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
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provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di
Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
MATARRESE FRANCESCO
P.O. “ Servizi al Territorio”
02.03.2021 12:44:51
UTC
(Dott. Francesco Matarrese) .……………………….……………

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia) ………………………………………………
Firmato digitalmente da:Nicola Laricchia
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:03/03/2021 08:49:41

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;
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. “Servizi al Territorio”, che qui di
seguito si intende come integralmente trascritta;



di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in
essa contenuta;



approvare quanto innanzi riportato;

 di prendere atto che le operazioni per le quali concedere la maggiorazione del 30% sono
le seguenti:
- espianto;
- potatura meccanica;
- trinciatura (o raccolta residui di potatura);
- trattamenti;
- concimazione;
- zappatura (e altri lavori del terreno);
- rippatura (alternativo alla zappatura);
- diserbo – falciatura – trinciatura erba (alternativo alla zappatura);
- potatura verde/spollonatura;
- raccolta;
- trasporti;
- movimentazione bin.
 di concedere, limitatamente all’anno 2021, per i territori distinti in “zona infetta”, “zona
contenimento” e “zona cuscinetto”, delimitati dalla DDS n. 179 del 14/12/2020, in
favore delle aziende agricole che hanno già richiesto ed ottenuto, ovvero richiederanno
ed otterranno, la concessione del beneficio per le lavorazioni del terreno per gli oliveti,
di cui al precedente punto, nei citati territori delimitati dalla DDS n. 179/20, con istanza
“Modello Unico per l’anno 2021”, per le medesime particelle, ed abbiano già dichiarato,
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ovvero dichiareranno, di possedere mezzi ed attrezzature utili alle operazioni di
lavorazione del terreno, la maggiorazione del 30% dei quantitativi di accredito
d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, come indicati dal D.M.
30.12.2015, destinata alle medesime lavorazioni del terreno da effettuare per gli oliveti,
 di disporre che in caso di estirpazione delle piante e/o di potatura continua o di
disseccamento delle chiome con conseguente mancata raccolta il beneficio concesso
per la raccolta deve essere indicato, in fase di rendiconto o come non prelevato o come
rimanenza. In caso contrario detto beneficio sarà indicato all’Agenzia delle Dogane
come quantitativo su cui recuperare l’accisa;
 di dare mandato ad InnovaPuglia S.p.A. di inserire nel sistema UMAWEB la
maggiorazione del 30% dei quantitativi già concessi di accredito d’imposta per il tramite
del carburante ad accisa agevolata, come indicati dal D.M. 30.12.2015, in favore delle
aziende agricole, per le operazioni relative alle lavorazioni del terreno per gli oliveti, per
i territori della Regione Puglia distinti in “zona infetta”, “zona contenimento” e “zona
cuscinetto”, delimitati dalla DDS n. 179 del 14/12/2020, limitatamente all’annualità
2021;


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;



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. 7 (sette) facciate, è stato redatto in unico originale che 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 Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste; 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: 08/03/2021 18:27:21
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