DETERMINAZIONE N. 7048/2014

Direttore Generale

DEL 05.12.2014

Oggetto:

Gestione dell’agevolazione fiscale per il carburante agricolo nell’anno 2015.
Approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, dello schema di
dichiarazione per la manifestazione di interesse, dello schema di convenzione con i CAA
e adozione del Manuale della procedura.

Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e
riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata “Disciplina del personale
regionale dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta
Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante “Indirizzo, controllo, vigilanza
e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Dr Gianni
Ibba a Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454
“Regolamento concernente 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”, in particolare gli artt. 2 e 3;

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008
concernente “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;
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VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 28 novembre
2006, n. 1152 “UMA WEB 2007 – gestione dell’agevolazione fiscale per i carburanti
ad uso agricolo. Linee Guida”;

VISTA

la delibera della Giunta Regionale n. 42/32 del 16/10/2013 in cui si attribuiscono
all’ARGEA Sardegna le funzioni di coordinamento regionale del procedimento per
l’assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata e di gestione delle
relative convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in
Sardegna;

VISTA

la determinazione del Servizio Programmazione, controllo e innovazione in
agricoltura n. 19823, Rep. N. 1331 del 25 settembre 2014 con la quale l’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale impegna € 550.000,00 in favore di ARGEA
Sardegna per la stipula delle convenzioni con i C.A.A. per la gestione delle domande
per i carburante agricolo agevolato per l’anno 2015, secondo le disposizioni vigenti
in materia e sulla base di una “convenzione-tipo” condivisa con l’Assessorato
dell’Agricoltura;

CONSIDERATO che la procedura di assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata è
attualmente definita in dettaglio nel “Manuale delle procedure 2013” adottato
dall’Argea Sardegna con determinazione del Direttore Generale n. 5949 del
03/12/2013, in ottemperanza al ruolo attribuito all’Agenzia dalla delibera della Giunta
Regionale n. 42/32 del 16/10/2013;
RITENUTO di dover fare riferimento anche per le assegnazioni del 2015 al suddetto manuale
delle procedure, con riserva di apportarvi nel corso dell'anno modifiche ed
aggiornamenti qualora ritenuti cogenti e/o necessari;
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RITENUTO opportuno che ciascun C.A.A. presenti la manifestazione di interesse secondo uno
schema predefinito dall’Amministrazione, al fine di uniformare le informazioni in esso
contenute perché siano di immediata comprensione e confrontabilità;
RITENUTO necessario dover procedere alla richiesta delle manifestazioni di interesse da parte
dei C.A.A., autorizzati ad operare nella Regione Sardegna, al fine della stipula delle
convenzioni per la ricezione ed istruzione delle domande per usufruire dei carburanti
agricoli ad accisa agevolata per l’anno 2015;
VALUTATO che, essendo il coordinamento dell’attività di assegnazione del carburante agricolo
ad accisa agevolata in capo all’Area di Coordinamento delle istruttorie e delle attività
ispettive, è opportuno, ai fini operativi, delegare al Direttore dell’Area, Dott. Tullio
Satta, anche la stipula delle convenzioni con i C.A.A. interessati,

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
ART.1

Di

approvare

l’avviso

pubblico,

allegato

1

alla

presente

determinazione,

“Manifestazione di interesse preliminare alla stipula di apposita convenzione per
l’espletamento dell’attività di ricezione ed istruttoria delle domande per i carburanti
agricoli agevolati. Anno 2015”, disponendone, contestualmente, la sua pubblicazione;
ART. 2

Di approvare lo schema di convenzione per l’attività di ricezione ed istruttoria delle
domande per i carburanti agricoli agevolati per l’anno 2015, allegato 2 alla presente
determinazione;
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ART. 3

Di approvare lo schema della dichiarazione di manifestazione di interesse, allegato 3
alla presente determinazione;

ART. 4

Di adottare per i procedimenti di assegnazione del 2015 il Manuale della procedura
denominato “DICEMBRE 2013”, allegato 4 alla presente determinazione;

ART. 5

Di delegare il Dott. Tullio Satta, Direttore dell’Area di coordinamento istruttorie e
attività ispettive, alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola;

ART. 6

L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse sarà pubblicato nel sito
istituzionale dell’ARGEA Sardegna: www.sardegnaagricoltura.it .

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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