COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.23 del 05/02/2019
OGGETTO: L.R. 19.12.2008 n.36. Atto di Indirizzo al Responsabile di Settore VI per l’avvio
di idoneo procedimento amministrativo finalizzato all’Istruttoria delle domande di
carburante ad accisa agevolata per l’anno 2019 ed alla formazione del
personale comunale.

L’anno duemiladicianove, il giorno cinque del mese di febbraio, con inizio alle ore 12:15,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
x
x
x
5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Binetti

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il DM 454/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ed in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica” dispone che i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni debbano presentare agli enti incaricati, per il tramite delle organizzazioni di
categoria, un’apposita richiesta;
 L’ente predetto, ricevute le richieste, ne controlla la regolarità, effettuando, anche con
l’ausilio di collegamenti telematici, gli accertamenti sui dati esposti;
 La Regione Puglia si è dotata di un apposito sistema informatico – UMAWEB – (Utenti
Motori Agricoli WEB ) – accessibile attraverso la rete di comunicazione pubblica INTERNET,
che consente di redigere ed inviare telematicamente all’Ufficio competente le richieste
inerenti l’accredito d’imposta per il tramite di carburante ad accisa agevolata o in
esenzione di accisa per gli utenti previsti dal citato DM 454/2001;
 Gli utenti interessati sono dotati di apposito Fascicolo Agea (aggiornato di anno in anno)
dove sono riportati tutti i dati aziendali e che tali fascicoli aziendali sono gestiti per il
tramite dei CAA e che pertanto, al fine di effettuare gli opportuni controlli, è indispensabile
poter effettuare tali incroci tra i dati forniti dai beneficiari con quelli di cui ai fascicoli
aziendali;
 La L.R. 30.11.2000, n. 16, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
agricoltura”, ha affidato ai Comuni le funzioni ex UMA, connesse alla concessione delle
agevolazioni sui carburanti agricoli;
 La L.R. 19.12.2008, n. 36, ha definito le norme per il conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, istituendo una cabina di regia con
il compito di gestire il processo di decentramento amministrativo in particolare per
l’assegnazione di risorse umane, strumentali ed incentivi rese attive dal decreto del
Presidente della Giunta Regionale del 28/01/2010, n 75;
Preso atto che:
 è intenzione di questa Amministrazione rendere operativo il servizio U.M.A. Web al fine di
evitare disservizi ed inconvenienti agli operatori agricoli interessati;
 questo Ente, pur essendo delegato delle funzioni e compiti amministrativi in tema di
agricoltura relativamente all’espletamento dell’attività UMA, per effetto del collocamento
in quiescenza dell’unica unità di personale regionale trasferito per le funzioni, non risulta
destinatario di altre risorse umane per l’esercizio di tali mansioni;
 si rende necessario, per lo svolgimento delle attività istruttorie al portale UMA WEB,
ricorrere ad affidamento esterno all’Amministrazione poichè il personale tecnico in
possesso dei requisiti di legge, in servizio presso il settore VI, non può espletare l’incarico in
oggetto in ragione dell’attuale carico di lavoro che non consente l’assunzione di ulteriori
attività;
 il comma 5 dell’art.7 della L.R. 36/2008 statuisce che la Regione Puglia predispone
periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali occorrenti agli enti locali per l’esercizio delle funzioni trasferite;

Preso atto, inoltre, che nella cabina di regia del 15/01/2010 si è concordato di trasferire,
esclusivamente ai comuni non assegnatari di unità di personale regionale e di beni strumentali,
le risorse finanziarie compensative necessarie all’esercizio delle già citate funzioni trasferite
nella misura del costo storico di esercizio delle funzioni di cui trattasi e, pertanto, il costo per
l’affidamento del servizio troverebbe finanziamento nelle risorse destinate per la finalità dalla
Regione Puglia;
Considerato che il Comune di Castellana Grotte conta di numero 524 (dato riferito al decorso
anno 2018) aziende agricole, contoterziste, zootecniche e florivivaistiche beneficiarie di
accredito di imposta mediante il rilascio del libretto fiscale di controllo;
Dato atto che la Regione con atto dirigenziale n.5 del 24.01.2018 ha già stanziato le risorse a
favore dei comuni pugliesi non assegnatari del personale regionale per le attività svolte nel
2017, da corrispondere a favore dei comuni che non hanno personale regionale per le attività
UMA e dove con le stesse modalità sarà erogato il contributo;
Dato atto, inoltre che l’attività oggetto di affidamento esterno è limitata all’istruttoria fermo
restando la titolarità del Comune della funzione delegata allo stesso e l’adozione del
provvedimento finale avente rilevanza esterna ad opera del Responsabile del VI Settore;
Acquisto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore IV ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000;
Acquisto il parere favorevole del Responsabile del Settore VI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Vista la L.R. 30.11.2000, n. 16, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di agricoltura”, ha affidato ai Comuni le funzioni ex UMA, connesse alla concessione delle
agevolazioni sui carburanti agricoli;
Visto il D.M. 454/2001;
Vista la L.R. 19/12/2008, n.36;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28/01/2010;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
per tutto quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto
di offrire indirizzo al Responsabile del Settore VI affinchè provveda con propri atti, ad indire
procedura amministrativa pubblica finalizzata all’affidamento esterno rivolto alle associazioni di

categoria, professionisti di settore e agenzie di servizi, aventi specifiche competenze in materia di
istruttoria di concessioni credito d’imposta per l’acquisto di oli in agricoltura, specifiche
competenze in materia di formazione e che abbiano svolto il medesimo servizio da non meno di
cinque anni, ovvero di procedere all’adozione di ogni atto di competenza per gli adempimenti di
quanto in premessa;
di dare atto che tale somma per il servizio di istruttoria delle pratiche UMA sarà finanziata con le
risorse compensative destinate dalla Regione Puglia;
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.
Castellana Grotte, 24.01.2019

Il Responsabile del Settore VI

f.to Geom. Onofrio SIMONE

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE.
Castellana Grotte, 05.02.2019
Il Responsabile del Settore IV

f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to

Il Segretario Generale

dott. Francesco De Ruvo

f.to

dott.ssa Caterina Binetti

_______________________________________________________________________

Registro albo n: 246
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
14/02/2019 al 01/03/2019
Castellana Grotte, 14 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

Donata Notarangelo

_______________________________________________________________________
_
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 05/02/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 14 febbraio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

Donata Notarangelo

