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Determinazioni

Codice CIFRA: 155/DIR/2014/000129
OGGETTO: D.M. 26 febbraio 2002 articolo 2 comma 2 lettera d). Concessione della
maggiorazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata
per i terreni ricadenti negli agri di Comuni di APRICENA, CAGNANO VARANO, CARPINO,
ISCHITELLA, LESINA, MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, PESCHICI,
POGGIO IMPERIALE, RIGNANO GARGANICO, RODI GARGANICO, SAN GIOVANNI
ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO, SAN SEVERO, VICO DEL
GARGANO, VIESTE colpiti da piogge alluvionali dal 02/09/2014 al 05/09/2014.

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 il D.M. 26.02.2002 che all’art. 2 comma 1 riporta “ le regioni e le province autonome
possono disporre le maggiorazioni di cui all’allegato 1….quando ricorrano le condizioni…” ed
al comma 2 “ per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali..” ed alla
lettera d) “per siccità ed alluvioni”; “ le regioni e le province autonome possono disporre
motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1, entro la misura massima del
100% …….dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali”;
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VISTO che il Comune di Rignano Garganico con propria nota 5081 del 23.10.2014 ha
richiesto la concessione della maggiorazione dell’assegnazione di accredito d’imposta per il
tramite del carburante ad accisa agevolata per il ripristino dei terreni del proprio agro colpiti
dall’alluvione dal 2 al 5 settembre 2014;
CONSIDERATO che la stessa situazione del comune di Rignano Garganico è presente anche
per i terreni degli agri dei comuni di APRICENA, CAGNANO VARANO, CARPINO, ISCHITELLA,
LESINA, MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, PESCHICI, POGGIO
IMPERIALE, RODI GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN
NICANDRO GARGANICO, SAN SEVERO, VICO DEL GARGANO, VIESTE colpiti dalla medesima
avversità dal 2 al 5 settembre 2014;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21034 del
23/10/2014 con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli
eventi calamitosi dal 2 al 5 settembre 2014 ( piogge alluvionali );
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”;
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;
CONSIDERATO che l’allegato 1 al D.M.26.02.2002 prevede i lavori preparatori di base
analiticamente determinati in operazioni di: dissodamento dei terreni, pulizia dei terreni
con trasporto del relativo materiale raccolto, raccolta e trasporto di pietre, livellamento dei
terreni, scasso e aratura, frangizollatura e che per ogni singola lavorazione è previsto il
quantitativo da concedere;
PRESO ATTO che il sistema UMA WEB prevede le operazioni straordinarie raggruppate nel
seguente modo:
a) scasso ( da effettuarsi con trattrice ed aratro) o dissodamento ( da effettuarsi con
trattrice e ripper);
b) raccolta manuale e trasporto pietre ( da effettuarsi con trattrice e rimorchio o con
motoagricola o con trattrice dotata di benna) o livellamento dei terreni ( da
effettuarsi con trattrice ed aratro);
e le seguenti operazioni come ordinarie:
c) aratura/zappatura/frangizollatura ( da effettuarsi con trattrice o motocoltivatore o
motozappa con aratri o fresa o aratri a dischi o frangizolle);
d) pulizia dei terreni /erpicatura ( da effettuarsi con trattrice ed erpice o
motocoltivatore ed erpice);
PER QUANTO INNANZI la maggiorazione concedibile è del 100% dei quantitativi riferiti alle
operazioni straordinarie ed ordinarie così come innanzi raggruppate.
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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 ne faranno
richiesta, a condizione che conducano terreni ubicati negli agri dei comuni di APRICENA,
CAGNANO VARANO, CARPINO, ISCHITELLA, LESINA, MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE
SANT'ANGELO, PESCHICI, POGGIO IMPERIALE, RIGNANO GARGANICO, RODI GARGANICO,
SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO, SAN
SEVERO, VICO DEL GARGANO, VIESTE la maggiorazione del 100% dei quantitativi di
accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per le operazioni di:
a) scasso ( da effettuarsi con trattrice ed aratro) o dissodamento ( da effettuarsi con
trattrice e ripper);
b) raccolta manuale e trasporto pietre ( da effettuarsi con trattrice e rimorchio o con
motoagricola o con trattrice dotata di benna) o livellamento dei terreni ( da
effettuarsi con trattrice ed aratro);
c) aratura/zappatura/frangizollatura ( da effettuarsi con trattrice o motocoltivatore o
motozappa con aratri o fresa o aratri a dischi o frangizolle);
d) pulizia dei terreni /erpicatura ( da effettuarsi con trattrice ed erpice o
motocoltivatore ed erpice).
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” (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;
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 ne faranno richiesta,
esclusivamente per la conduzione dei terreni ubicati negli agri dei comuni di APRICENA,
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CAGNANO VARANO, CARPINO, ISCHITELLA, LESINA, MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE
SANT'ANGELO, PESCHICI, POGGIO IMPERIALE, RIGNANO GARGANICO, RODI GARGANICO,
SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO, SAN
SEVERO, VICO DEL GARGANO, VIESTE, la maggiorazione del 100% dei quantitativi di
accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per le seguenti
operazioni:
a) scasso ( da effettuarsi con trattrice ed aratro) o dissodamento ( da effettuarsi con
trattrice e ripper);
b) raccolta manuale e trasporto pietre ( da effettuarsi con trattrice e rimorchio o con
motoagricola o con trattrice dotata di benna) o livellamento dei terreni ( da
effettuarsi con trattrice ed aratro);
c) aratura/zappatura/frangizollatura ( da effettuarsi con trattrice o motocoltivatore o
motozappa con aratri o fresa o aratri a dischi o frangizolle);
d) pulizia dei terreni /erpicatura ( da effettuarsi con trattrice ed erpice o
motocoltivatore ed erpice).
Ovviamente la presente maggiorazione è concedibile una sola volta, esclusivamente:
1) per l’anno 2014;
2) per i terreni degli agri di APRICENA, CAGNANO VARANO, CARPINO, ISCHITELLA,
LESINA, MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, PESCHICI, POGGIO
IMPERIALE, RIGNANO GARGANICO, RODI GARGANICO, SAN GIOVANNI
ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO, SAN SEVERO,
VICO DEL GARGANO, VIESTE;
3) a seguito di presentazione di apposita istanza successiva alla presentazione del
modello unico di richiesta e rendicontazione per l’anno precedente.
Si specifica che qualora la richiesta preveda solo lavori preparatori di base, agli stessi
potranno aggiungersi solo le operazioni di aratura/zappatura/frangizollatura ( da effettuarsi
con trattrice o motocoltivatore o motozappa con aratri o fresa o aratri a dischi o frangizolle),
pulizia dei terreni /erpicatura ( da effettuarsi con trattrice ed erpice o motocoltivatore ed
erpice).
Qualora, invece, la richiesta comprenda operazioni ordinarie, la maggiorazione sarà
concedibile solo per le operazioni di aratura/zappatura/frangizollatura, pulizia dei
terreni/erpicatura.
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 interessate per il
tramite della pubblicazione sul sito www.uma.regione.puglia.it.
Il presente atto, composto di n. 5 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.
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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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