Regione Puglia
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO ALIMENTAZIONE
________________________________

Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione

N. 104 /ALI di registro delle determinazioni
Codice CIFRA 155/DIR/2012/00104
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 la
zootecnia e per le colture arboree a causa della siccità, nei territori della Regione Puglia,
limitatamente all’anno 2012.
L'anno 2012 addì 26 del mese di settembre 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”;



con Deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 07/09/2012, esecutiva, è stato dichiarato lo
stato di crisi per l’agricoltura pugliese a seguito di eccezionale andamento climatico sfavorevole
“siccità del periodo marzo – agosto 2012” per i settori cerealicolo, uva da vino, uva da tavola,
olivicolo, frutticolo, orticolo, zootecnico. Per quest’ultimo settore lo stato di crisi, determinato
dalla siccità, ha causato stress agli animali con conseguente riduzione di latte prodotto e
problemi di approvvigionamento di materie prime per l’alimentazione zootecnica dovuta ad
assenza di foraggi verdi estivi, ritardate produzioni annuali di foraggi causati dall’avvio in
ritardo, per la siccità in corso, delle semine degli erbai;



con determinazione dirigenziale n. 95/ALI del 05/09/2012, esecutiva, è stata determinata la
concessione della maggiorazione dell’agevolazione fiscale per il tramite del carburante ad
accisa agevolata per l’irrigazione delle colture;



le organizzazioni agricole, 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 per l’anno 2012 per il comparto zootecnico e per le
coltivazioni arboree, limitatamente, per queste ultime, alle operazioni di aratura/erpicatura, a
causa dei fatti climatici eccezionali”. Peraltro, di tale situazione straordinaria e della
problematica nel suo complesso, si era discusso con gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura e
le medesime organizzazioni agricole nell’incontro del 03.09.2012 tenutosi presso l’Assessorato
regionale alle Risorse Agroalimentari;



la maggiorazione della concessione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad
accisa agevolata per la zootecnia, veniva richiesta a causa di più alti consumi di carburante
impiegato per il reperimento e trasporto delle materie prime per l’alimentazione animale, per
l’uso del carro unifeed, per il maggior utilizzo di acqua per la zootecnia, in dipendenza delle
alte temperature verificatesi nel territorio della Regione Puglia nel periodo luglio - agosto 2012
con picchi fino a 41° e la siccità del periodo marzo – agosto 2012. Limitatamente alle colture
arboree, la siccità ha obbligato le aziende agricole ad aumentare il numero di erpicature per
interrompere e diminuire l’eccessiva evapotraspirazione dei terreni, di fatto costringendo gli
agricoltori ad un aumentato consumo di carburante ad accisa agevolata con conseguente
mancanza del medesimo per le operazioni colturali successive;



per quanto innanzi esposto si ritiene indispensabile la concessione della maggiorazione
dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, per le aziende del
territorio della Regione Puglia e per l’anno 2012, nei modi e nelle quantità come di seguito
riportate:
allevamenti bovini: bovini da latte, bovini da carne, vitelli (tutti alimentati sia con carro
unifeed che senza l’utilizzo di detto mezzo), maggiorazione del 50% dei quantitativi
come riportati nel D.M. 26/02/2002;
allevamenti ovini e caprini: maggiorazione del 50% dei quantitativi come riportati nel
D.M. 26/02/2002;
allevamenti di suini: sia da riproduzione che da ingrasso, maggiorazione del 50% dei
quantitativi come riportati nel D.M. 26/02/2002;
colture arboree: vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi, vite da tavola,
maggiorazione del 30% dei quantitativi come riportati dal D.M. 26/02/2002, alle voci
“zappatura e altri lavori a terreno”.
Ovviamente le maggiorazioni possono essere concesse, su richiesta di parte, a quelle aziende
che hanno già presentato, per l’anno 2012, l’originario modello unico di richiesta per gli
allevamenti e le colture come innanzi indicate.

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 e zootecniche del territorio
pugliese, che ne faranno richiesta e che hanno già ottenuto la concessione del beneficio per la
zootecnia e per le colture arboree con l’originaria istanza “ Modello Unico per l’anno 2012” sia per
le medesime particelle che per lo stesso numero di capi di bestiame, la maggiorazione dell’accredito
d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata come riportato nella tabella 1 allegata al
D.M. 26 febbraio 2002, nel modo come di seguito riportato:
allevamenti bovini: bovini da latte, bovini da carne, vitelli (tutti alimentati sia con carro
unifeed che senza l’utilizzo di detto mezzo), maggiorazione del 50% dei quantitativi
come riportati nel D.M. 26/02/2002;

allevamenti ovini e caprini: maggiorazione del 50% dei quantitativi come riportati nel
D.M. 26/02/2002;
allevamenti di suini: sia da riproduzione che da ingrasso, maggiorazione del 50% dei
quantitativi come riportati nel D.M. 26/02/2002;
colture arboree: vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi, vite da tavola,
maggiorazione del 30% dei quantitativi come riportati dal D.M. 26/02/2002, alle voci
“zappatura e altri lavori a terreno”.

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 e zootecniche del territorio pugliese, che ne
faranno richiesta e che hanno già ottenuto la concessione del beneficio per la zootecnia e per le
colture arboree con l’originaria istanza “ Modello Unico per l’anno 2012” sia per le medesime
particelle che per lo stesso numero di capi di bestiame, la maggiorazione dell’accredito d’imposta
per il tramite del carburante ad accisa agevolata come riportato nella tabella 1 allegata al D.M. 26
febbraio 2002, nel modo come di seguito riportato:
allevamenti bovini: bovini da latte, bovini da carne, vitelli (tutti alimentati sia con carro
unifeed che senza l’utilizzo di detto mezzo), maggiorazione del 50% dei quantitativi
come riportati nel D.M. 26/02/2002;
allevamenti ovini e caprini: maggiorazione del 50% dei quantitativi come riportati nel
D.M. 26/02/2002;
allevamenti di suini: sia da riproduzione che da ingrasso, maggiorazione del 50% dei
quantitativi come riportati nel D.M. 26/02/2002;
colture arboree: vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi, vite da tavola,
maggiorazione del 30% dei quantitativi come riportati dal D.M. 26/02/2002, alle voci
“zappatura e altri lavori a terreno”;

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. 4 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 26.09.2012 al 09.10.2012
F.to Il Dirigente

