Regione Puglia
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
________________________________

Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione

N. 95 /ALI di registro delle determinazioni
Codice CIFRA 155/DIR/2012/0095
OGGETTO:D.M. 26 febbraio 2002 articolo 2 comma 2 lettera d). Concessione della
maggiorazione dell’agevolazione fiscale per il tramite del carburante ad accisa agevolata per
l’irrigazione nei territori della Regione Puglia a causa della siccità, limitatamente all’anno 2012.
L'anno 2012 addì 05 del mese di Set.
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 Direttore dell’Area - Dirigente del
Servizio Alimentazione:


il D.M. del 14/12/2001 n. 454 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;



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” 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. L’art. 2 del medesimo decreto ministeriale “ maggiorazione dei consumi”, al comma 2
lettera d) prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di concedere dette
maggiorazioni anche per “ siccità e alluvioni”;



le organizzazioni agricole Confagricoltura Puglia, Coldiretti Puglia, Cia Puglia, Copagri Puglia,
con propria nota hanno lamentato le gravi carenze idriche conseguenti al periodo di siccità nel
territorio pugliese ed hanno richiesto “un’assegnazione straordinaria di carburante agevolato
dovuta a fatti climatici eccezionali” per l’anno 2012. Con apposite note gli Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura hanno relazionato al Servizio sullo stato di siccità per le varie
colture e la problematica, nel suo complesso, è stata approfondita nell’incontro del 03.09.2012
tenutosi presso l’Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari;



le alte temperature verificatesi nel territorio della Regione Puglia nel periodo luglio - agosto
2012 con picchi fino a 41°, hanno di fatto costretto gli agricoltori ad un aumentato consumo di

carburante ad accisa agevolata per l’irrigazione di tutte le colture al fine di evitare danni sia alle
piante che ai frutti pendenti con conseguente mancanza del medesimo carburante per le
operazioni colturali successive.


Essendo stata espletata l’istruttoria del presente provvedimento dall’A.P. “ Servizi al
Territorio” con parere favorevole, si propone al Direttore dell’Area - Dirigente del Servizio
Alimentazione, di approvare quanto innanzi riportato e di concedere, alle aziende agricole del
territorio pugliese che ne faranno richiesta e che hanno già ottenuto la concessione del beneficio
per l’irrigazione con l’originaria istanza “ Modello Unico per l’anno 2012”e per le medesime
particelle, la maggiorazione del 50% dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad
accisa agevolata come riportato nella tabella 1 allegata al D.M. 26 febbraio 2002 limitatamente
alle colture irrigue. Si stabilisce che l’emungimento di acqua dai pozzi dovrà avvenire nel
rispetto delle norme vigenti ivi comprese le relative autorizzazioni di legge. Si specifica che
nessuna maggiorazione potrà essere concessa per le aziende servite da comprensori irrigui
pubblici o privati né per il sollevamento di acqua con l’utilizzo di gruppi elettrogeni per i quali
il D.M. 454/2001 vieta la concessione del beneficio medesimo. Si sottolinea che in presenza di
aziende agricole servite da comprensori irrigui pubblici o privati il beneficio per l’irrigazione
potrà essere concesso esclusivamente alle superfici per le quali, con apposita dichiarazione
scritta del rappresentante legale del comprensorio irriguo medesimo fornitore dell’acqua per
irrigazione, venga dichiarata la fornitura di acqua al punto di presa con pressione non idonea a
servire l’impianto irriguo in questione. In tale ultima evenienza il beneficio concedibile sarà
limitato alla spinta dal punto di presa collettivo all’impianto di irrigazione singolo con pompe
alimentate a gasolio ed in dotazione all’azienda richiedente. Il beneficio potrà essere concesso
altresì a quelle aziende che avevano originariamente dichiarato di essere titolari di pozzo di
falda debitamente autorizzato e che all’atto della richiesta avevano optato per il prelievo di
acqua da pozzi comprensori irrigui pubblici o privati, qualora l’Ente consortile abbia dichiarato
di non essere più nella possibilità di continuare nella fornitura di acqua per uso irriguo.

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 contenute e di concedere, alle aziende agricole del territorio pugliese che ne faranno richiesta e
che hanno già ottenuto la concessione del beneficio per l’irrigazione con l’originaria istanza “
Modello Unico per l’anno 2012” e per le medesime particelle, la maggiorazione del 50%
dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata come riportato nella
tabella 1 allegata al D.M. 26 febbraio 2002 limitatamente alle colture irrigue. Si stabilisce che
l’emungimento di acqua dai pozzi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ivi comprese le
relative autorizzazioni di legge. Si specifica che nessuna maggiorazione potrà essere concessa per le
aziende servite da comprensori irrigui pubblici o privati né per il sollevamento di acqua con
l’utilizzo di gruppi elettrogeni per i quali il D.M. 454/2001 vieta la concessione del beneficio
medesimo. Si sottolinea che in presenza di aziende agricole servite da comprensori irrigui pubblici
o privati il beneficio per l’irrigazione potrà essere concesso esclusivamente alle superfici per le
quali, con apposita dichiarazione scritta del rappresentante legale del comprensorio irriguo
medesimo fornitore dell’acqua per irrigazione, venga dichiarata la fornitura di acqua al punto di
presa con pressione non idonea a servire l’impianto irriguo in questione. In tale ultima evenienza il
beneficio concedibile sarà limitato alla spinta dal punto di presa collettivo all’impianto di
irrigazione singolo con pompe alimentate a gasolio ed in dotazione all’azienda richiedente. Il
beneficio potrà essere concesso altresì a quelle aziende che avevano originariamente dichiarato di
essere titolari di pozzo di falda debitamente autorizzato e che all’atto della richiesta avevano optato
per il prelievo di acqua da pozzi comprensori irrigui pubblici o privati, qualora l’Ente consortile
abbia dichiarato di non essere più nella possibilità di continuare nella fornitura di acqua per uso
irriguo.
di stabilire che copia del presente provvedimento deve essere comunicata al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
di disporre che copia
www.uma.regione.puglia.it .

del

presente

provvedimento

sia

pubblicato

sul

portale

Il presente atto, composto di n. 3 facciate, 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 DIRETTORE DELL’AREA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE
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 05.09.2012
F.to Il Dirigente

al

