
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N°__DPD/66_______                                                DEL___03/04/2020_

DIPARIMENTO AGRICOLTURA DPD

OGGETTO: Proroga al 13 aprile della Determinazione N° DPD/30 del 13/03/2020 recante: 
“UMA- Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 
2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Revoca DPD/29del 12 marzo 2020”. 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
  VISTI:

- Lo Statuto della Regione Abruzzo;
- La  L.R.  n.77  del  14/09/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  “Norme  in  materia  di

organizzazione e rapporto di lavoro della regione Abruzzo”;
- La D.G.R. n. 347 del 18/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni “Macrostruttura della

Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione”;  
- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n°720  del  04  dicembre  2017  avente  ad  oggetto

“Approvazione  schema  di  convenzione  con  la  Regione  Marche  per  la  condivisione  delle
procedure  impiegate  dal  modulo  applicativo  SIAR-UMA  nelle  more  dell’attuazione  della
strategia nazionale Agricoltura 2.0 – Stipula convenzione con la Regione Marche”;

- D.P.R.  1  dicembre  1999,  n.503,  Regolamento  recante  norme  per  l’istituzione  della  carta
dell’agricoltore e del pescatore e della anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art.14,
comma3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.173. (G.U. n°305 del 30.12.1999);

- D.M. 14 dicembre  2001,  n.454,  del  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze,  “Regolamento
concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oneri minerali impiegati nei
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”

- D.Lgs.  n.99/2004,  “Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attività,  integrità  aziendale  e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art.1, comma2, lettere.d),f),g),l),ee),
della legge 07 Marzo 2003, n.38”;

- D.M. 27 Marzo 2008, – riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- D.L.  09  Febbraio  2012,  n.5,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall’art.1  comma1,  L.

35/2012, art.25 “Misure di semplificazione per le imprese agricole”;
- D.M. 12.01.2015, n.162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 Piano

MIPAAF “Agricoltura 2.0 –Servizi innovativi per semplificare”;
- La Legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”
- Il D. Lgs.  07 marzo 2005, n.82,  “Codice dell’amministrazione digitale”,  ed,  in particolare le

disposizioni  previste  al  capo  VI  “Sviluppo  acquisizione  e  riuso  di  sistemi  informatici  nelle
pubbliche amministrazioni” e all’art.69 comma 1 “riuso dei programmi informatici”;



- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  dell’Emilia-Romagna  n.621  del  15/05/2017  recante
“Approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del diritto d’uso di soluzioni e
programmi informatici dell’Amministrazione Regionale”; 

- le  Linee  Guida  dell’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  del  09/05/2019  recanti  “linee  Guida  su
acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’emergenza sanitaria derivante dal
Covid-19 .

- la  D.G.R  n.  2  del  09.01.2020  avente  ad  oggetto  riuso  semplice  del  software  denominato:
“richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)”, sviluppato dalla regione Emilia
Romagna. Revoca D.G.R n. 720 del 04/12/2017. Approvazione di nuovo schema di convenzione
e formulazione indirizzi;

- la circolare del Dipartimento Risorse Prot. 74797 del 12 marzo 2020 recante: “Circolare n. 3/DPB
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori indicazioni.

- la circolare del Dipartimento Risorse Prot. 85147 del 25 marzo 2020 recante: “Circolare n. 4/DPB
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. – Indicazioni e
chiarimenti precedenti in merito;

DATO ATTO che con la determinazione direttoriale DPD/30 del 13/03/2020 è stata adottata per l’UMA
una semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo per l’anno 2020 a causa della
emergenza sanitaria da COVID19;

DATO ATTO, altresì, che con il DPCM del 1 aprile 2020 è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti; 

RITENUTO NECESSARIO prorogare al  13 aprile 2020 l’efficacia della determinazione direttoriale
DPD30 del 13 marzo 2020 stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID19;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- di prorogare al 13 aprile 2020 l’efficacia della determinazione direttoriale n.30 del 13 marzo
2020 recante: “UMA- Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo
dell’anno 2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Revoca DPD/29del 12 marzo 2020”;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza, al
Ministero  delle  Finanze,  alle  Associazioni  di  categoria  agricole  e  ai  Servizi  Territoriali  per
l’Agricoltura della Regione Abruzzo;

- di pubblicare la presente determinazione sul BURA, versione telematica e sul sito istituzionale
della Regione Abruzzo, sezione agricoltura e sezione dedicata all’emergenza da COVID19.

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Elena Sico

Certificatore Aruba S.p.A.
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