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DIPARIMENTO AGRICOLTURA DPD 

 

 

 

 

OGGETTO: 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/29 del 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”; 
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- 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. 

 

DATO ATTO CHE con la Determinazione direttoriale DPD 29 del 12 marzo 2020 sono state adottate 

per la gestione dell’UMA (Utenti Motori Agricoli) - misure di semplificazione della procedura per 

l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 2020 stante l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

CONSIDERATO che, in riferimento alla citata determinazione direttoriale, sono emersi profili 

che richiedono integrazioni e modifiche, principalmente con riferimento agli allegati posti a 

corredo della predetta determinazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO revocare la predetta determinazione DPD 29 del 12 marzo 2020 e 

riadottare un nuovo provvedimento al fine di rendere applicabili, nel modo più agevole possibile, 

le nuove procedure senza determinare difficoltà applicative; 
 

ATTESO CHE: 

-  non è possibile attuare alcuna procedura informatizzata per la gestione dell’assegnazione 

del gasolio agricolo dell’anno 2020 in quanto la convenzione con la regione Emilia 

Romagna per il riuso del sistema informatico UMA è stata sottoscritta in data 

30/01/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  con il DPCM dell’11 marzo 2020 sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19, date le dimensioni sovranazionali del fenomeno endemico e l’interessamento 

di più ambiti sul territorio nazionale; 

- con il citato DPCM è stato disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi 

di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 
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- è necessario assicurare continuità alle attività delle aziende agricole, anche attraverso 

l’assegnazione del carburante;  

- il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020 stabilisce, 

all’art 1 comma 4, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che siano assicurati i servizi 

bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 

      

RITENUTO PRIORITARIO preservare e tutelare la salute dei dipendenti regionali preposti 

allo svolgimento delle attività riguardanti l’assegnazione del gasolio agricolo, in assenza della 

informatizzazione delle relative procedure, tenuto conto peraltro che talune sedi regionali sono 

prive di sportelli o di presidi tali da contrastare a pieno il diffondersi del contagio da COVID 19, 

evidenziando, a tale riguardo, che la stessa sede regionale di Via Catullo risulta priva di servizio 

di guardiania; 

RITENUTO ALTRESI’ RILEVANTE GARANTIRE agli utenti l’assegnazione del 

carburante agricolo per l’anno 2020 attraverso il ricorso ad una procedura semplificata di 

assegnazione dello stesso; 

CONSIDERATO pertanto che, nel periodo strettamente necessario al superamento 

dell’emergenza da contagio da COVID19, si rende necessario: 

- semplificare la procedura per l’assegnazione del carburante agricolo, a chi ne faccia richiesta, 

nella misura massima del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, consentendo 

il prelievo di carburante attraverso la presentazione di un’autodichiarazione, corredata di copia 

del documento di identità in corso di validità, da parte dell’agricoltore, da rendere ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- stabilire che detta autodichiarazione sia consegnata, a cura dell’utente, al distributore di 

riferimento per l’assegnazione del gasolio agricolo disposta in applicazione della presente 

determinazione e che copia della predetta autodichiarazione sia trasmessa dall’utente, anche 

avvalendosi di altro soggetto dallo stesso delegato, al competente Servizio regionale, utilizzando 

i recapiti di seguito indicati: (dpd024@pec.regione.abruzzo.it;dpd025@pec.regione.abruzzo.it; 

dpd026@pec.regione.abruzzo.it); 

- di stabilire che l’autodichiarazione di cui all’allegato A sia consegnata dal dichiarante al 

competente Servizio regionale, terminata la fase emergenziale, in fase di denuncia annuale o 

richiesta di saldo; 

- stabilire che i distributori trasmettano alla Regione Abruzzo, con cadenza settimanale, 

specifiche attestazioni, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, corredate di un documento di 

identità in corso di validità, in ordine al gasolio effettivamente distribuito, utilizzando, a tal fine, 

lo schema dell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; le stesse sono trasmesse ai seguenti recapiti: 

(dpd024@pec.regione.abruzzo.it;dpd025@pec.regione.abruzzo.it; 

dpd026@pec.regione.abruzzo.it); le medesime autodichiarazioni possono essere trasmesse alla 

Regione Abruzzo anche attraverso un soggetto delegato; 
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- di stabilire che il richiedente si rivolga, laddove possibile e limitatamente alla durata del 

periodo emergenziale, ad un solo fornitore dallo stesso prescelto; 

- prevedere, infine, che i competenti uffici regionali svolgano le verifiche sulle autodichiarazioni 

presentate, nonché sulle attestazioni acquisite nel rispetto della vigente normativa; 

- stabilire che i competenti Servizi regionali effettuino le necessarie annotazioni sui libretti UMA 

entro tre mesi dall’acquisizione delle attestazioni da parte dei distributori di gasolio agricolo, 

salve eventuali proroghe connesse a particolari esigenze da disporre con specifici provvedimenti; 

-  stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe 

disposte in conseguenza di ulteriori provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale; 

- stabilire che la presente determinazione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti in 

ordine ai quali la Regione non ha ancora disposto le assegnazioni di carburante ovvero non ancora 

notificate alla data del presente atto; 

- stabilire che i competenti Servizi regionali adottino le misure necessarie per la restituzione dei libretti 

agli utenti, presenti nelle sedi regionali alla data di adozione del presente provvedimento, al fine di 

consentire all’utenza di avvalersi delle procedure di cui alla presente determinazione; 

 

DETERMINA 

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

- di revocare la DPD 29 del 12 marzo 2020; 

- di stabilire, limitatamente al periodo strettamente necessario al superamento 

dell’emergenza da contagio da COVID19, quanto segue: 

a) semplificare la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia 

richiesta, nella misura massima del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno 

precedente, consentendo il prelievo di carburante attraverso la presentazione di 

un’autodichiarazione, corredata di copia del documento di identità in corso di 

validità, da parte dell’agricoltore, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo 

lo schema di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

b)  stabilire che detta autodichiarazione sia consegnata, a cura dell’utente, al 

distributore di riferimento per l’assegnazione del gasolio agricolo disposta in 

applicazione della presente determinazione e che copia della predetta 

autodichiarazione sia trasmessa dall’utente, anche avvalendosi di altro soggetto 

dallo stesso delegato, al competente Servizio regionale, utilizzando i recapiti di 

seguito indicati: (dpd024@pec.regione.abruzzo.it;dpd025@pec.regione.abruzzo.it; 

dpd026@pec.regione.abruzzo.it); 

c) di stabilire che l’autodichiarazione di cui all’allegato A sia consegnata dal 

dichiarante al competente Servizio regionale, terminata la fase emergenziale, in fase 

di denuncia annuale o richiesta di saldo; 

d) stabilire che i distributori trasmettano alla Regione Abruzzo, con cadenza 

settimanale, specifiche attestazioni, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, corredate 

di un documento di identità in corso di validità, in ordine al gasolio effettivamente 

distribuito, utilizzando, a tal fine, lo schema dell’Allegato B che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; le stesse sono trasmesse ai 
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seguenti recapiti: (dpd024@pec.regione.abruzzo.it;dpd025@pec.regione.abruzzo.it; 

dpd026@pec.regione.abruzzo.it); le medesime autodichiarazioni possono essere 

trasmesse anche attraverso un soggetto delegato; 

e) prevedere, infine, che i competenti uffici regionali svolgano le verifiche sulle 

autodichiarazioni presentate, nonché sulle attestazioni acquisite nel rispetto della 

vigente normativa; 

f) prevedere che i competenti Servizi regionali effettuino le necessarie annotazioni sui 

libretti UMA entro tre mesi dall’acquisizione delle attestazioni da parte dei 

distributori di gasolio agricolo, salve eventuali proroghe connesse a particolari 

esigenze da disporre con specifici provvedimenti; 

g) stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo 

eventuali proroghe disposte in conseguenza di ulteriori provvedimenti di carattere 

nazionale e/o regionale; 

h) stabilire che la presente determinazione trovi applicazione anche con riferimento ai 

procedimenti in ordine ai quali la Regione non ha ancora disposto le assegnazioni di 

carburante ovvero non ancora notificate alla data del presente atto; 

i) stabilire che il richiedente si rivolga, laddove possibile e limitatamente alla durata 

del periodo emergenziale, ad un solo fornitore dallo stesso prescelto; 

j) stabilire che i competenti Servizi regionali adottino le misure necessarie per la 

restituzione dei libretti agli utenti, presenti nelle sedi regionali alla data di adozione 

del presente provvedimento, al fine di consentire all’utenza di avvalersi delle 

procedure di cui alla presente determinazione; 

- di trasmettere il presente provvedimento, in sostituzione della DPD 29 del 12 marzo 

2020, all’Agenzia delle Dogane, al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza, 

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. 

Firma digitale n. 6130940002309000 
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