COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA AMBIENTE - SVILUPPO

(Area Metropolitana di Bari)

Prot. n. 37664
Gioia del Colle, li 20/12/2021

RELAZIONE
Negli ultimi decenni l’agricoltura è stata investita da profonde trasformazioni e
gli Enti Locali sono chiamati a promuovere e accompagnare i percorsi progettuali, tutelare
e valorizzare le risorse agricole e paesaggistiche.
Tra i principali compiti che il Comune è chiamato a svolgere e che richiede sempre
più una particolare competenza professionale sono:
a) Funzioni ex UMA di cui al D.P.G.R. 75/2010
Con D.P.G.R. n. 75 del 28 gennaio 2010 3 ss.mm.ii., sono state conferite ai
Comuni le funzioni ex U.M.A. già svolte dagli UU.AA.ZZ. di cui all’art. 6, comma 1 lett.
d) della L.R. n. 16/2000, riferite alla concessione dell’accredito d’imposta per il tramite
del carburante ad accisa agevolata.
Necessita, pertanto, in tempi brevissimi, procedere al disbrigo delle relative
pratiche in particolare: accettazione, protocollazione, calcolo e restituzione libretti
gasolio ad aliquota agevolata, ivi comprese le eventuali integrazioni/supplementi,
apertura nuove posizioni, cessazione di aziende mediante sistema Uma Web.
b) Controlli ex post Uma anno 2018
Supporto al Livello Uma 3, convocazione, istruttoria del controllo in contraddittorio,
redazione dei verbali e consegna alle aziende.

c) Istruttoria tecnico amministrativa in base alla normativa vigente delle
domande di calamità (D.lgs 102/2004 e s.m.i.).
Le procedure da seguire in caso di calamità naturali o eccezionali avversità
atmosferiche, previste per l’accesso alle provvidenze, sono contenute nella normativa che
regolamenta il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
L’Ente Comune deve accogliere le istanze segnalate e richiedere agli Enti preposti
lo stato di calamità dovute per (gelate, trombe d’aria, nevicate, ecc.).
Occorre che l’Ente sia dotato di adeguata professionalità per procedere
all’istruttoria tecnico-amministrativo di centinaia di pratiche, accertando e valutando
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correttamente il rapporto causa-effetto riferito ai danni e all’evento che li ha provocati, e
conseguentemente trasmettere gli elenchi agli Enti.
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