Regione Puglia
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
________________________________

Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione
N. 61 /ALI di registro delle determinazioni
Codice CIFRA 155/DIR/2012/0061
OGGETTO: D.M. 454/2001 e D.M. 26 febbraio 2002. Modalità per l’effettuazione dei controlli
ex post relativi all’anno 2008. Modifica Determina dirigenziale n. 345/ALI del 01.06.2009,
esecutiva.
L'anno 2012 addì 01 del mese di giugno in Bari, nella Sede dell’Area delle Politiche per lo
Sviluppo Rurale, Servizio Alimentazione, Lungomare Nazario Sauro n. 45 – BARI, l’A.P. “ Servizi
al Territorio”, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce al Dirigente del Servizio:
a) il D.M. del 14/12/2001 n. 454 regolamenta 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;
b) il D.M. 26.02.2002 “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”
determina, all’allegato 1, i consumi medi di gasolio da ammettere all’impiego agevolato per le
aziende richiedenti;
c) con DGR 15 maggio 2007 n. 566, esecutiva, la Giunta Regionale prese atto
“dell’informatizzazione delle procedure di concessione dell’accredito d’imposta per il tramite
del carburante agevolato poste in essere per il tramite del portale regionale UMA WEB e della
relativa modulistica”;
d) con DGR 23 dicembre 2008, n. 2532, esecutiva, la Giunta Regionale, tra l’altro, demandò
“alla competenza del Dirigente del Servizio Alimentazione l’approvazione dei criteri di
estrazione del campione delle aziende da sottoporre a controllo e delle relative procedure” al
fine “ di poter, con estrema sollecitudine, apportare eventuali modifiche tecniche qualora se ne
ravvisasse l’opportunità, come anche, in quanto documento di natura tecnica, rientrante nelle
competenze del su indicato Dirigente del Servizio Alimentazione”;
e) con determinazione dirigenziale n. 345/ALI del 01.06.2009, esecutiva, furono approvati i criteri
di estrazione del campione, che sarebbe stato sottoposto a controllo, le relative procedure e la
modulistica da utilizzare. Le procedure di controllo ex post prevedevano, tra l’altro, la visita
aziendale per verificare le colture, lo stato vegetativo delle piante, lo stato dei terreni, la

f)

g)

h)

i)

presenza delle macchine ed attrezzature e la loro funzionalità, i volumi delle serre, l’esistenza
della fonte irrigua certa per le coltivazioni in cui è obbligatorio utilizzare l’irrigazione,
l’allevamento di bestiame e la presenza di attrezzature per la lavorazione del latte. Propedeutica
alla visita aziendale era la verifica, in ufficio, della documentazione cartacea presentata a
corredo, all’atto della richiesta e del relativo rendiconto. Ovviamente tutte le procedure
venivano svolte in contraddittorio tra i funzionari incaricati e la ditta sottoposta a controllo. Al
termine del controllo si redigeva un verbale di constatazione che veniva notificato alla parte. In
caso di controllo con esito negativo o non totalmente positivo, a seguito del verbale di
constatazione e delle relative controdeduzioni, qualora presentate ex adverso, l’ufficio che
aveva incaricato i funzionari dell’effettuazione della verifica, emetteva il verbale di
contestazione che veniva notificato alla parte ed all’Agenzia delle Dogane competente per
territorio per il recupero dell’accisa, fatte salve le comunicazioni ai sensi dell’articolo 331 del
codice di procedura penale anche all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio;
con il patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2011, recepito dalla legge di bilancio regionale
per l’anno 2011, fu stabilita la dotazione economica del capitolo di bilancio riguardante il
pagamento dei costi di missione dei dipendenti. Il plafond economico previsto era pari al 50% di
quanto utilizzato nell’esercizio 2009 e pertanto insoddisfacente anche per l’effettuazione delle
missioni per i controlli ex post per il servizio U.M.A.. Per quanto innanzi, considerato che
comunque bisognava effettuare i controlli ex post per il Servizio U.M.A., anche in applicazione
del D.M. 454/2001 art. 7, si rese necessario, per ridurre i costi di missione, rivedere le modalità
di effettuazione dei controlli ex post U.M.A., limitatamente all’anno 2007, per la parte
riguardante i controlli in campo;
altra evenienza
soppesata attentamente, per ottimizzare la spesa della pubblica
amministrazione, limitatamente all’effettuazione o meno delle visite in campo, riguardò
l’utilizzo di strumenti informatici idonei alla verifica de qua. Per le aziende con colture perenni
(arboree), la presenza della medesima coltura era controllabile attraverso le ortofoto di Ag.E.A.
mentre per le coltivazioni a seminativi ed erbacee le ortofoto di Ag.E.A. individuavano la
consistenza attuale del suolo. Ne conseguiva che da una lettura incrociata fra le ortofoto di cui
innanzi e la documentazione probante di acquisti e/o vendite e/o conferimenti di prodotti,
giustificativi delle coltivazioni effettuate, si poteva determinare l’avvenuta o meno coltivazione
per le medesime colture. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritenne che, per tutte le
istanze già sorteggiate ed ancora da sottoporre a controllo, il medesimo accertamento sarebbe
stato effettuato secondo le procedure di cui innanzi, escludendo la visita aziendale.
Limitatamente all’utilizzo delle macchine e delle attrezzature, si ritenne utile effettuare la visita
al centro aziendale per acclararne la funzionalità, in contraddittorio con la medesima ditta
beneficiaria. Tale visita aziendale doveva essere effettuata, esclusivamente per le aziende già
estratte a campione e non ancora controllate, che avessero rendicontato un consumo di
carburante superiore a litri 2000 di gasolio e/o litri 1000 di benzina;
con determina dirigenziale 195/ALI del 22.09.2011, esecutiva, fu determinato, fra l’altro, che i
controlli in loco relativi alle macchine ed attrezzature, per casi eccezionali e debitamente
motivati, potevano di volta in volta essere autorizzati dai dirigenti degli Uffici Provinciali
competenti per territorio;
considerato che le attività di controllo ex post, relativamente all’anno 2008, devono continuare
e, preso atto sia del numero ridotto di funzionari addetti, come anche delle esigue risorse
economiche da impiegare per tali attività, si ritiene, fatta salva la procedura delle attività di
controllo che deve continuarsi come quelle posta in essere per l’anno 2007, di modificare, con il
presente atto, le percentuali di campionamento e le fattispecie delle aziende da sottoporre al

controllo, come meglio indicato nell’allegato al presente provvedimento, a formarne parte
integrante e sostanziale. Nello specifico si ritiene di ridurre la percentuale di ditte sottoposte a
controllo nella misura dell’1,31%, considerato che, in fase ex ante, il medesimo controllo è
effettuato sulla totalità delle istanze pervenute, attraverso il collegamento al fascicolo aziendale.
Nel contempo, come meglio specificato nell’allegato al presente provvedimento, si è ritenuto di
escludere dal campione sia le aziende che non hanno prelevato il carburante nell’anno 2008, sia
quelle che hanno cessato l’attività senza che vi sia stato un subentro con contestuale
trasferimento di carburante, sia quelle senza assegnazione di carburante. Contestualmente, si è
ritenuto, per le aziende agricole con prelievi fino a 2.000 litri di carburante, di non estrarre
nessun campione a controllo in quanto il costo del controllo poteva non essere congruo
all’eventuale sanzione o recupero da effettuare;
j) limitatamente alle operazioni da porre in essere a seguito del controllo, si propone di modificare
la modulistica originariamente approvata, nel senso di sostituire il verbale di contestazione con
la relazione finale il cui schema è inserito nel sistema UMA web.
Essendo stata espletata l’istruttoria del presente provvedimento da parte dell’A.P. “ Servizi al
Territorio” con parere favorevole, si propone al Dirigente del Servizio Alimentazione di :
 modificare la determinazione dirigenziale n. 345/ALI del 01.06.2009, esecutiva, nel senso
come innanzi indicato, limitatamente alle modalità di estrazione del campione a controllo
per l’anno 2008, come meglio riportato nell’allegato al presente provvedimento, come
anche per le percentuali da sottoporre a controllo e per le tipologie di aziende da
controllare;
 approvare il modello di relazione finale, sostitutivo del verbale di contestazione in ciò
modificando la determina dirigenziale n. 345/ALI dell’01.06.2009, esecutiva, ;
 disporre l’effettuazione dell’estrazione del campione 2008 da sottoporre a controllo, secondo
le modalità come nell’allegato al presente provvedimento, e di comunicarlo, secondo le
modalità informatiche, ai dipendenti Uffici Provinciali per gli adempimenti conseguenziali.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
AP “Servizi al Territorio” F.to (Dott. Nicola Tedone) ___________________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE
Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al Territorio” del Servizio Alimentazione;
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 dell’ A.P. “ Servizi al Territorio” del medesimo servizio che qui di
seguito si intende come integralmente trascritta;
di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in
essa contenuta e di disporre la modifica della determinazione dirigenziale n. 345/ALI del
01.06.2009, esecutiva, nel senso come innanzi indicato, limitatamente alle modalità di estrazione
del campione a controllo per l’anno 2008, come meglio riportato nell’allegato al presente
provvedimento, come anche per le percentuali da sottoporre a controllo e per le tipologie di aziende
da controllare;
di approvare il modello di relazione finale, sostitutivo del verbale di contestazione, modificando la
determinazione n. 345/ALI del 01.06.2009, esecutiva, in tale punto;
di disporre l’effettuazione dell’estrazione del campione 2008 da sottoporre a controllo, secondo le
modalità come nell’allegato al presente provvedimento, e di comunicarlo, secondo le procedure
informatiche, ai dipendenti Uffici Provinciali per gli adempimenti conseguenziali.
di disporre che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul portale
www.uma.regione.puglia.it .
Il presente atto, composto di n. 4 facciate e di n. 1 allegato, composto di n. 11 fogli, vidimate e
timbrate, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Alimentazione.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale.
Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia al Servizio proponente.
Non viene trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti
contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio Alimentazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE
IL DIRETTORE DELL’AREA
F.to (Dott. Gabriele Papa Pagliardini)

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008, il presente provvedimento
viene pubblicato all’albo di questo Servizio per 10 ( dieci ) giorni lavorativi.
Si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 01 giugno 2012 al 14 giugno 2012
Il Dirigente
F.to (Dott. Nicola Laricchia)

