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Codice CIFRA: 155/DIR/2014/000109
OGGETTO: D.M. 26 febbraio 2002 articolo 2 comma 2 lettera e). Concessione della
maggiorazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata
relativa ai trattamenti per le coltivazioni di vite da vino e vite da tavola.

La Dirigente del Servizio Alimentazione
VISTO il D.M. 26.02.2002 che 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. 26.02.2002 all’art. 2 ha demandato alle Regioni e Province
autonome la determinazione delle maggiorazioni di cui all'allegato 1, entro la misura
massima del 100% , per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio;
VISTA la D.G.R. n. 2532 del 23.12.2008, esecutiva, 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 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;
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VISTE le note prot. n. 18836 del 26.08.2014 del Comune di Noicattaro, n. 132/2014ATE della
Coldiretti Puglia, del 12.09.2014 della Copagri Puglia, del 11.09.2014 di Agrinsieme in
rappresentanza della Confagricoltura, della Confederazione Italiana Agricoltori di Puglia e di
Confcooperative Puglia, con le quali si richiede la concessione della maggiorazione del
beneficio dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per le
colture ortofrutticole relativamente ai maggiori consumi dell’anno 2014 dovuti ai continui
trattamenti fitosanitari effettuati a causa delle avverse condizioni climatiche ( continue
piogge nei periodi primaverili ‐ estivi );
CONSIDERATO che le continue piogge primaverili – estive hanno, di fatto, indotto le aziende
agricole ad effettuare un numero maggiore di trattamenti fitosanitari anche per la presenza
di continui attacchi di peronospora con ciò riducendo l’assegnazione già ottenuta e
conseguentemente con la possibilità di non poter effettuare ulteriori lavorazioni per carenza
del beneficio medesimo;
PRESO ATTO che la maggiorazione concedibile è pari al 100% di quanto già assegnato per la
fattispecie trattamenti per la coltivazione di uva da tavola e di uva da vino esclusivamente
per quelle aziende che hanno richiesto, in fase di istanza iniziale per l’anno 2014 tale
intervento e che utilizzano macchine ed attrezzature utili a tale lavorazione;
Essendo stata espletata l’istruttoria del presente provvedimento dall’A.P. “Servizi al
Territorio” con parere favorevole, si propone alla Dirigente del Servizio Alimentazione di
approvare quanto innanzi riportato e di concedere, alle aziende agricole che annoverano
tra i propri ordinamenti colturali la vite da vino e da tavola, qualora ne facciano richiesta, la
maggiorazione del 100% del beneficio, per la voce trattamenti, a condizione che in fase di
prima istanza abbiano chiesto ed ottenuto tale lavorazione ed utilizzino macchine ed
attrezzature come indicate nell’elenco macchine ed attrezzature pubblicato sul sito UMA
WEB.
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) F.to………………………………………….
LA 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;
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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 concedere alle aziende agricole che annoverano tra i propri
ordinamenti colturali la vite da vino e da tavola, qualora ne facciano richiesta, la
maggiorazione del 100% del beneficio, per la voce trattamenti, a condizione che in fase di
prima istanza abbiano chiesto ed ottenuto tale lavorazione ed utilizzino macchine ed
attrezzature come indicate nell’elenco macchine ed attrezzature pubblicato sul sito UMA
WEB;
di disporre l’inserimento della concessione di tale maggiorazione nel sistema UMA WEB;
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 stabilire che copia del
www.uma.regione.puglia.it ;

presente

provvedimento

sia

pubblicata

sul

sito

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. 3 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.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to ( Dott.ssa Rosa Fiore )
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