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Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it

XI LEGISLATURA
Mozione

OGGETTO:

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
FAVORE DEGLI UTENTI DI MOTORI AGRICOLI

IN

Premesso che:
• il comparto dell’agricoltura ha un’incidenza considerevole sull’economia della Puglia, dove le
imprese del settore primario hanno un peso notevolmente superiore rispetto alla media nazionale;
• la semplificazione amministrativa e lo snellimento burocratico costituiscono presupposti
essenziali per garantire alle imprese pugliesi un recupero sensibile in termini di competitività
rispetto alle imprese operanti nel resto del Paese e negli altri Stati dell’Unione Europea;
• il processo di riforma della pubblica Amministrazione, nel convincimento che l’efficienza della
governance pubblica e l’efficacia dell’esercizio dell’azione amministrativa, possano essere il
volano per una crescita economica non episodica, oltre che strumenti di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica;
• l’esame delle problematiche afferenti al processo di semplificazione e snellimento dei
procedimenti amministrativi di interesse del settore agricolo necessita di essere contestualizzato
nel più ampio processo di riforma della pubblica Amministrazione;
• la chiave di volta nella configurazione del nuovo sistema amministrativo è, tuttavia, la
costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà recata dall’articolo 118 della Costituzione
laddove si incentiva il coinvolgimento dei privati nell’azione amministrativa, qualora l’iniziativa

70126 Bari- Consiglio Regione Puglia - Via Gentile n.52

Gruppo consiliare regionale

Consiglio Regionale della Puglia

pubblica non sia idonea al raggiungimento di obiettivi prefissati o li raggiunga scontando
diseconomie ed inefficienze;
• la semplificazione amministrativa costituisce un processo di razionalizzazione intrinseco alle
procedure amministrative volto ad evitare una duplicazione nell’attribuzione di poteri pubblici
che comporti la duplicazione e la sovrapposizione di adempimenti ed oneri burocratici;
• la riduzione dei costi amministrativi per le imprese agricole costituisce elemento determinante
per consentire all’agricoltura pugliese di affrontare la concorrenza dei competitori operanti nel
mercato unico: è un dato oramai acquisito, infatti, che l’incremento degli oneri amministrativi
costituisce fonte di discriminazione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi
dell’Unione;
• lo snellimento dei procedimenti consiste in un sistema di “dequotazione” dell’azione della
pubblica Amministrazione in termini di “rinunzia” allo svolgimento di talune fasi procedimentali
devolute a soggetti privati;
• la gestione della procedura pubblica, informata alla piena attuazione del principio di
“sussidiarietà orizzontale”, trova un esempio emblematico in quanto sta accadendo a livello delle
altre legislazioni regionali laddove sono in vigore discipline che, implementando il ruolo dei
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), quali soggetti privati preposti all’esercizio di
funzioni amministrative, consentono di apprezzare risultati tangibili in termini di effettiva
semplificazione dei rapporti tra impresa agricola e pubbliche Amministrazioni;
Tenuto conto che:
1. nella seduta del 21 dicembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di
legge concernente il “Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure amministrative
in favore degli utenti di motori agricoli”, proposto dal Governo regionale e trasfuso nell’art. 53
della l. r. 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”,
pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2017, n. 149;
2. il citato articolo 53 prevede che è facoltà dei soggetti, i quali esercitano l'attività agricola,
agromeccanica e di servizi a terzi, la presentazione dell'istanza anche per il tramite dei Centri di
assistenza agricola (CAA), che, mediante l'utilizzazione del sistema informatico Utenti motori
agricoli (U.M.A.) WEB, già in esercizio per le attività ex U.M.A. ed a conclusione della
istruttoria dematerializzata, possono stampare e rilasciare ai richiedenti il libretto fiscale di
controllo;
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3. la Giunta regionale con deliberazione 5 giugno 2018, n. 948 “L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art.
53. Attività di assistenza utenti motori agricoli per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola
(CAA). Approvazione schema di convenzione”, pubblicata nel B.U. Puglia 10 luglio 2018, n. 92,
ha approvato lo schema di convenzione, demandando al Dirigente della Struttura regionale
competente l’adozione della determinazione relativa all’approvazione dei manuali delle
procedure informatiche UMA WEB, con cui si approvano il "Manuale utente", recante le
procedure WEB di presentazione delle istanze per la richiesta del beneficio; il "Manuale delle
procedure istruttorie' con l'utilizzo del software delle richieste pervenute per la conseguente
concessione del beneficio; "Manuale dei controlli ex-post delle aziende" e "Manuale dei controlli
dei C.A.A.” e la emanazione dell'avviso finalizzato all’accoglimento delle manifestazioni di
interesse da parte dei C.A.A., in possesso del riconoscimento di cui all'art. 9 del D.M. 27 marzo
2008 ed abilitato ad operare, avente sedi operative nella Regione Puglia [anche] per il tramite di
società ausiliarie ai sensi dell'art. 12 del D.M. cit.;
4. la Giunta regionale, altresì, con deliberazione 21 dicembre 2018, n. 2370 “L.R. 29 dicembre
2017, n. 67 art. 53. Attività di assistenza utenti motori agricoli per il tramite dei Centri di
Assistenza Agricola (CAA). Interpretazione art.5 dello schema di convenzione di cui alla DGR
948/2018”, pubblicata nel B.U. Puglia 2 febbraio 2019, n. 16, ha deliberato di specificare le
attività previste all’art. 6 dello schema di convenzione, cui la Regione è tenuta a favore dei CAA
a remunerare i servizi da questi resi, consistenti, tra gli altri, nella stampa e rilascio del libretto
fiscale di controllo emesso dalla Regione Puglia;
Considerato che:
• ad oggi le previsioni di cui al citato art. 53 della l. r. n. 67/2017 in Puglia risultano inapplicate,
per mancanza di quanto in premessa, ovvero anche in mancanza del conferimento dell’incarico
ad InnovaPuglia S.p.A, che gestisce la piattaforma informatica UMAWEB, di inserire apposita
funzione, per consentire ai CAA di stampare e rilasciare il libretto fiscale di controllo;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1. ad attivarsi, affinché il Dirigente della Struttura regionale competente adotti gli atti, relativi
all’approvazione dei manuali delle procedure informatiche UMA WEB, con cui si approvano il
"Manuale utente", recante le procedure WEB di presentazione delle istanze per la richiesta del
beneficio; il "Manuale delle procedure istruttorie' con l'utilizzo del software delle richieste
pervenute per la conseguente concessione del beneficio; "Manuale dei controlli ex-post delle
aziende" e "Manuale dei controlli dei C.A.A.” ed alla emanazione dell'avviso finalizzato
all’accoglimento delle manifestazioni di interesse da parte dei C.A.A., in possesso del
riconoscimento di cui all'art. 9 del D.M. 27 marzo 2008 ed abilitato ad operare, avente sedi
operative nella Regione Puglia [anche] per il tramite di società ausiliarie ai sensi dell'art. 12 del
D.M. 27 marzo 2008;
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2. a conferire l’incarico ad InnovaPuglia S.p.A., che gestisce la piattaforma informatica
UMAWEB, di inserire apposita funzione, per consentire ai CAA di stampare e rilasciare il
libretto fiscale di controllo.
Bari, 10 marzo 2021

I Consiglieri regionali
Davide Bellomo
Giacomo Conserva
Gianfranco De Blasi
Joseph Splendido
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