Regione Puglia
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
________________________________

Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione
N.73 /ALI di registro delle determinazioni
Codice CIFRA 155/DIR/2012/0073

OGGETTO: D.M. 26 febbraio 2002 articolo 2 comma 2 lettera e). Concessione dell’accredito
d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per l’allevamento di crostacei.

L'anno 2012addì 04 del mese di luglio in Bari, nella Sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, Servizio Alimentazione, Lungomare Nazario Sauro n. 43 – BARI, l’A.P. “Servizi al
Territorio”, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce al Dirigente del Servizio:


il D.M. 26.02.2002 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;



lo stesso D.M. 26.02.2002 ha demandato alle Regioni e Province autonome la 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 tenendo conto, per quanto
possibile, dei consumi stabiliti nel medesimo all’allegato 1, da comunicare, successivamente, al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;



con D.G.R. n. 2532 del 23.12.2008, esecutiva, 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”;



il Comune di Lesina con nota n. 5745 del 24/04/2012 ha trasmesso la relazione tecnica
illustrativa della ditta Valle Verde per la richiesta della concessione di accredito d’imposta per il
tramite del carburante ad accisa agevolata per l’allevamento di gamberi. In tale relazione sono
indicate le diverse fasi e tecniche per l’allevamento, le macchine e le attrezzature utilizzate, le
ore occorrenti per le singole lavorazioni, i consumi presunti di carburante, rapportati ad
un’azienda di ettari 17,00;



con nota prot. A00155/17.05.2012 n. 5484 si è provveduto a richiedere al Dirigente del
Servizio Pesca un motivato parere in merito a quanto richiesto con la relazione inviata dal
Comune di Lesina, per le consequenziali determinazioni da assumere;



il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con nota A00043/20.06.2012 n. 2171 ha comunicato di:
“confermare i contenuti della relazione tecnico – illustrativa della ditta Valle Verde di Lesina
(Fg) per quanto riguarda esclusivamente le varie fasi del ciclo produttivo, i macchinari
utilizzati e la stima delle ore lavorative effettuate fino alla raccolta, esprimendo, per quanto di
competenza, parere favorevole in merito a quanto richiesto, per le determinazioni da assumere,
nel mentre rimane esclusa qualsiasi valutazione in ordine al consumo di gasolio riveniente dal
complesso delle attività relative all’allevamento di gamberi”;



in riferimento al parere come innanzi espresso dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ed
all’analisi dei consumi su una superficie aziendale tipo di ettari 17,00,si è provveduto alla
determinazione delle operazioni e dei quantitativi concedibili per ettaro, come indicati nella
tabella di seguito riportata. Le operazioni ammissibili sono quelle realizzate con macchine ed
attrezzature agricole, con l’esclusione di quelle poste in essere con generatori di corrente, non
prevedendo il D.M. 454/2001 la possibilità di concedere beneficio per la produzione di energia
elettrica. Si specifica che non è concedibile il beneficio per la Fase I dell’allevamento,
“produzione di larve pronte per la semina” in quanto, per tale fase, vi è utilizzo di gasolio
esclusivamente per generatori di corrente.

CONCESSIONE DI ACCREDITO DI IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE AD ACCISA AGEVOLATA
ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO CROSTACEI
II FASE ‐ ACCRESCIMENTO
totale
carburante
ore richieste ore
totale ore
OPERAZIONI AMMISSIBILI
per singola
ammissibili
ammissibili
concedibile
operazione
totali (su 17
per ettaro
per ettaro
(su 17 ha)
ha)
(h/ha)
(l/ha)
Svuotamento ed essiccazione bacini
tramite pompe collegate alla presa di forza
del trattore
200
200
12
37
Fresatura dei bacini

70

70

4

13

Concimazione dei bacini

17

17

1

3

300

300

18

55

5850

2925

172

541

Distribuzione del mangime a mezzo
trattore e rimorchio

300

300

18

55

Pulitura degli argini

200

200

12

37

6937

4012

236

742

Allagamento dei bacini con pompe
collegate con la presa di forza del trattore
Ricambio idrico quotidiano dei bacini con
pompe collegate alla presa di forza del
trattore

TOTALE

Essendo stata espletata l’istruttoria del presente provvedimento dall’A.P. “Servizi al Territorio”
con parere favorevole, si propone al Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare quanto
innanzi riportato e di concederealle aziende agricole che ne faranno richiesta, per l’allevamento di
crostacei, i quantitativi di carburante ad accisa agevolata, per ettaro di superficie aziendale,come più
specificatamente innanzi indicato.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva 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 proprie le proposte dell’A.P. “Servizi al Territorio”, riportate in narrativa, che qui di seguito
si intendono come integralmente trascritte;
di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in
essa contenuta e di concederealle aziende agricole che ne faranno richiesta, per l’allevamento di
crostacei, i quantitativi per ettaro di accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa
agevolata, come nella tabella di seguito riportata:
CONCESSIONE DI ACCREDITO DI IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE AD ACCISA AGEVOLATA
ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO CROSTACEI
II FASE ‐ ACCRESCIMENTO
OPERAZIONI AMMISSIBILI

Svuotamento ed essiccazione bacini tramite pompe collegate alla presa di forza
del trattore
Fresatura dei bacini
Concimazione dei bacini
Allagamento dei bacini con pompe collegate con la presa di forza del trattore
Ricambio idrico quotidiano dei bacini con pompe collegate alla presa di forza del
trattore
Distribuzione del mangime a mezzo trattore e rimorchio
Pulitura degli argini
TOTALE

totale carburante
concedibile (l/ha)

37
13
3
55
541
55
37
742

di inserire nel sistema UMA – WEB le operazioni ed i quantitativi di carburante concedibile come
nella tabella di cui innanzi;
di stabilire che copia del presente provvedimento deve essere comunicata al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali a cura dell’A.P. “Servizi al Territorio”;
di disporre che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g;
di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicata sul sito www.uma.regione.puglia.it
e sul sito www.regione.puglia.it quest’ultimo a cura dell’ufficio URP;
di notificare il presente provvedimento alle amministrazioni comunali per il tramite della
pubblicazione sul sito www.uma.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, 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.
Copia al Servizio proponente.
Non viene inviata copia all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria - per
insussistenza di adempimenti contabili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio Alimentazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 04/07/2012
Il Dirigente
F.to (Dott. Nicola Laricchia)
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