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DETERMINAZIONE N. DPD/160      del 21/06/2021 

  

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 
OGGETTO: D.D. DPD07 del 13/01/2021- Costituzione “Gruppo di Lavoro” di tecnici di riferimento per 

l’uso del programma “Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)” acquisito in Riuso 

semplice dalla Regione Emilia-Romagna. – Modifica ed integrazione. 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

VISTE:  

- la DGR n. 271 del 14/05/2020 con la quale è stata approvata la riorganizzazione e parziale revisione del 

“Dipartimento Agricoltura” ed il revisionato funzionigramma “Competenze”; 

- la L.R. 77/99 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 17 e 23, in forza dei quali il Direttore regionale provvede ad 

assegnare il personale delle diverse categorie ai Servizi del Dipartimento;  

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/177 del 01.06. 2020 avente ad oggetto: DGR n. 271 del 14/05/2020 

recante: “Dipartimento Agricoltura” – Riorganizzazione – Parziale revisione - Assegnazione del personale 

non dirigenziale ai Servizi del Dipartimento. Disposizioni conseguenti al nuovo assetto organizzativo; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPD/192 del 08.06.2020 avente ad oggetto “DPD n. 177 del 01.06.2020 

recante: DGR n. 271 del 14/05/2020 con oggetto: “Dipartimento Agricoltura- Riorganizzazione - parziale 

revisione” - Assegnazione del personale non dirigenziale ai servizi del dipartimento. Disposizioni 

conseguenti al nuovo assetto organizzativo - Integrazione e Rettifica;  

RICHIAMATE: 

- la DGR n. 2 del 9/01/2020 recante “Riuso semplice del software denominato “Richiesta di carburante 

agricolo a prezzo agevolato (UMA)” sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna. Revoca DGR. N. 720 del 04 

dicembre 2017. Approvazione nuovo schema di convenzione e formulazione indirizzi” con la quale, tra 

l’altro, è stato:  

1) approvato lo Schema di convenzione tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della 

Regione Abruzzo per il riuso semplice del software denominato “richiesta di carburante agricolo a 

prezzo agevolato (UMA) sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna;  

2) disposto il riuso del sistema informatico UMA della Regione Emilia-Romagna demandando al Servizio 

Territoriale per l’Agricoltura ABRUZZO SUD l’adozione dei provvedimenti conseguenti e al Servizio 

Sistema Informativo Regionale la cura di tutti gli aspetti tecnici inerenti le personalizzazioni 

dell’infrastruttura per l’erogazione del servizio UMA e la manutenzione evolutiva;  

- la Determinazione Dirigenziale n. DPD026/89 del 29/04/2020 con la quale è stato affidato alla Società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sede legale in ROMA - Piazzale dell'Agricoltura n. 24 - CAP 

00144 - P.IVA 05724831002 l’installazione e configurazione del software UMA sviluppato dalla Regione 

Emilia Romagna – Personalizzazione dell’infrastruttura informatica per erogazione servizio UMA Regione 

Abruzzo; 

- la Determinazione Dirigenziale n. DPD026/296 del 18/12//2020 con la quale si è provveduto ad affidare 

incarico alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sede legale in ROMA - Piazzale 

dell'Agricoltura n. 24 -  CAP 00144 - P.IVA 05724831002 del servizio denominato “Manutenzione evolutiva 

del software UMA - Regione Abruzzo”; 

 

- la DPD026/83 del 29/03/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. il servizio denominato “Servizi di Assistenza e Manutenzione software UMA” 

Affidamento incarico alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Impegno di spesa sul Capitolo 



101480, Art. 2 - Esercizio 2021, prenotata con Determinazione dirigenziale DPD026/82 del 26/03/2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con D.D. DPD07 del 13/01/2021- Costituzione “Gruppo di Lavoro” di tecnici di riferimento per l’uso del 

programma “Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)” acquisito in Riuso semplice dalla 

Regione Emilia-Romagna è stato costituito il gruppo di Lavoro a supporto dei Servizi Territoriali per 

l'Agricoltura Abruzzo SUD, EST ed OVEST e dei CAA operanti in Regione Abruzzo, abilitati a presentare 

la domanda UMA per conto delle aziende agricole ai sensi della DGR n. 2/2020; 

-  di tale gruppo di lavoro così costituito fanno parte: 

1) D’ORAZIO LUCIANO, Collaboratore Amministrativo Contabile, del DPD026 - STA Abruzzo SUD; 

2) DONATO DE DOMINICIS, Specialista Tecnico, del DPD024 – STA Abruzzo EST; 

3) BONALDI ERMANNO, Assistente Tecnico, del DPD025 - STA Abruzzo OVEST; 

4) Dott.ssa ANNA RITA CINOSI del STA Abruzzo SUD, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Pagamenti 

Compensativi, funghi e Tartufi, Coordinamento UMA; 

5) FILOMENA SALVATORE, Assistente Informatico, del Servizio Informatica e Statistica - Ufficio 

Infrastrutture Tecnologiche; 

EVIDENZIATO che, con DGR n. 191 del 31.03.2021, con oggetto: Dipartimento “Agricoltura” - 

Revisione parziale dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 271 del 14.05.2020: 

- sono state confermate al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, a livello territoriale, le 

funzioni in materia di UMA – (Utenti Motori Agricoli) in raccordo con i tre Servizi Territoriali per 

l'agricoltura Abruzzo, assolvendo funzioni di coordinamento; 

- è stato demandato all’Ufficio Controlli il Supporto per il coordinamento dell’UMA;  

- è stato soppresso l’Ufficio Pagamenti Compensativi, Funghi e Tartufi, Coordinamento UMA; 

 

EVIDENZIATO INOLTRE che, con determinazione direttoriale n. DPD/120 del 25/05/2021, è stato 

attribuito al dott. Sergio De Luca l’incarico di responsabile dell’Ufficio Controlli, così come costituito ai 

sensi della DGR n. 191 del 31.03.2021, a partire dal 01/07/2021; 

 

RILEVATO CHE: 

- il signor Luciano D’Orazio, in data 27/03/2021, ha presentato domanda di collocamento a riposo con 

decorrenza 01/10/2021; 

- con nota del Dipartimento Agricoltura prot. n. RA/0251103/2021 è stato disposto che, fino al 31/12/2021, il 

dipendente Antonio Silveri, in servizio presso il DPD023 - Servizio Supporto tecnico all'agricoltura - Ufficio 

Osservatorio Faunistico Regionale - Pescara/Avezzano, effettui l’attività lavorativa nei giorni di martedì e 

giovedì presso l’ufficio U.M.A. di Chieti a supporto del personale dello stesso; 

- il signor Antonio Silveri è in possesso di adeguate conoscenze tecnico-normative ed esperienza pluriennale 

nella specifica materia UMA avendo prestato servizio presso l’ufficio UMA di Pescara negli anni 

2005/2007; 

 

RILEVATO ALTRESI’ che: 

- ai fini della ottimizzazione del funzionamento del programma UMA si rende necessario perfezionare la 

sincronizzazione dello stesso con il SIAN per una migliore ed efficace importazione dei dati dichiarati nei 

fascicoli aziendali in modo da diminuire i tempi per la predisposizione delle domande, per le istruttorie e, al 

contempo, le possibilità di errore; 

- che il Dott. Pietro Di Paolo, responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Ente Pagatore del Dipartimento 

Agricoltura, è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie ai fini del perseguimento delle finalità sopra 

descritte: 

 

ACCERTATA la disponibilità a far parte del suddetto “Gruppo di lavoro” dei dipendenti Antonio Silveri e 

Pietro Di Paolo, sentiti per le vie brevi, in possesso di adeguate conoscenze tecnico-normative ed esperienza 

pluriennale nelle rispettive specifiche materie; 

 

RITENUTO NECESSARIO modificare ed integrare il gruppo di lavoro costituito con determinazione 

direttoriale n. DPD/07 del 13/01/2021, a supporto dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura Abruzzo SUD, 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd023-servizio-supporto-tecnico-allagricoltura-avezzano
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd023-servizio-supporto-tecnico-allagricoltura-avezzano
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ufficio-osservatorio-faunistico-regionale-pescaraavezzano
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd-ufficio-sistemi-informativi


EST ed OVEST e dei CAA operanti in Regione Abruzzo, abilitati a presentare la domanda UMA per conto 

delle aziende agricole ai sensi della DGR n. 2/2020 così come di seguito riportato: 

1) D’ORAZIO LUCIANO, Collaboratore Amministrativo Contabile, del DPD026 - STA Abruzzo SUD fino 

alla data del 30/09/2021; 

2) SILVERI ANTONIO, Istruttore Amministrativo, del DPD023 - Servizio Supporto tecnico all'agricoltura; 

3) DONATO DE DOMINICIS, Specialista Tecnico, del DPD024 – STA Abruzzo EST; 

4) BONALDI ERMANNO, Assistente Tecnico, del DPD025 - STA Abruzzo OVEST; 

5) Dott. SERGIO DE LUCA del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, in qualità di 

Responsabile dell’Ufficio Controlli; 

6) Dott. PIETRO DI PAOLO Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Ente Pagatore del Dipartimento 

Agricoltura; 

7) FILOMENA SALVATORE, Assistente Informatico, del Servizio Informatica e Statistica - Ufficio 

Infrastrutture Tecnologiche; 

RITENUTO, altresì, NECESSARIO stabilire che:  

- il Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi del presente atto, inizi la propria operatività dal 01/07/2021; 

- tale Gruppo di Lavoro operi in sinergia con il personale del Servizio Informatica e Statistica (ex Servizio 

Informativo Regionale) Ufficio Infrastrutture tecnologiche, al quale, (come disposto con DGR n. 2/2020) è 

stata demandata la cura di tutti gli aspetti tecnici inerenti le personalizzazioni dell’infrastruttura per 

l’erogazione del servizio UMA e la manutenzione evolutiva;  

RITENUTO opportuno, infine, di stabilire che la dott.ssa Anna Rita Cinosi, attualmente Responsabile 

dell’Ufficio Pagamenti compensativi, Funghi e tartufi, Coordinamento UMA e incaricata quale Responsabile 

dell’Ufficio Territoriale Foreste e Demani sede di Chieti dal 01.07.2021, svolga attività di supporto al 

Gruppo di lavoro così come modificato con il presente atto, fino al 31.12.2021, al fine di dare continuità 

all’attività amministrativa relativa all’UMA; 

Vista la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

- di modificare ed integrare il gruppo di lavoro costituito con determinazione direttoriale n. DPD/07 del 

13/01/2021, a supporto dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura Abruzzo SUD, EST ed OVEST e dei CAA 

operanti in Regione Abruzzo, abilitati a presentare la domanda UMA per conto delle aziende agricole ai 

sensi della DGR n. 2/2020 così come di seguito riportato: 

1) D’ORAZIO LUCIANO, Collaboratore Amministrativo Contabile, del DPD026 - STA Abruzzo SUD fino 

alla data del 30/09/2021; 

2) SILVERI ANTONIO, Istruttore Amministrativo - DPD023 - Servizio Supporto tecnico all'agricoltura; 

3) DONATO DE DOMINICIS, Specialista Tecnico, del DPD024 – STA Abruzzo EST; 

4) BONALDI ERMANNO, Assistente Tecnico, del DPD025 - STA Abruzzo OVEST; 

5) Dott. SERGIO DE LUCA del STA Abruzzo SUD, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Controlli; 

6) Dott. DI PAOLO PIETRO Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Ente Pagatore del Dipartimento 

Agricoltura 

7) FILOMENA SALVATORE, Assistente Informatico, del Servizio Informatica e Statistica - Ufficio 

Infrastrutture Tecnologiche; 

- di stabilire che: 

 il Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi del presente atto, inizi la propria operatività dal 01/07/2021; 

  tale Gruppo di Lavoro operi in sinergia con il personale del Servizio Informatica e Statistica (ex 

Servizio Informativo Regionale) Ufficio Infrastrutture tecnologiche, al quale, (come disposto con 

DGR n. 2/2020) è stata demandata la cura di tutti gli aspetti tecnici inerenti le personalizzazioni 

dell’infrastruttura per l’erogazione del servizio UMA e la manutenzione evolutiva;  

 i predetti dipendenti, componenti del Gruppo di Lavoro, rimangano formalmente assegnati ai 

Servizi di appartenenza e svolgano le attività presso questi ultimi, salvo eventuali esigenze di 

coordinamento;  

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd-ufficio-sistemi-informativi
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd-ufficio-sistemi-informativi


 il presente Gruppo di Lavoro potrà essere integrato o modificato, sulla base di esigenze che 

dovessero manifestarsi;  

 la dott.ssa Anna Rita Cinosi, attualmente Responsabile dell’Ufficio Pagamenti compensativi, Funghi 

e tartufi, Coordinamento UMA e incaricata quale Responsabile dell’Ufficio Territoriale Foreste e 

Demani sede di Chieti dal 01.07.2021, svolga attività di supporto al Gruppo di lavoro così come 

modificato con il presente atto, fino al 31.12.2021, al fine di dare continuità all’attività 

amministrativa relativa all’UMA, compatibilmente con l’esercizio delle competenze dell’Ufficio di 

cui assume la responsabilità dal 1 luglio 2021; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  

- di notificare il presente provvedimento ai componenti del Gruppo di Lavoro; 

- di inviare il presente atto ai Dirigenti dei Servizi DPD026 - STA Abruzzo SUD, DPD024 – STA Abruzzo 

EST, DPD025 - STA Abruzzo OVEST, DPD023 - Servizio Supporto tecnico all'agricoltura, DPB012 – 

Servizio Informatica e Statistica, nonché al Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’agricoltura; 

- di inviare, altresì, la presente determinazione al Servizio Foreste e Parchi (DPD021) per opportuna 

conoscenza; 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale della Regione, nell’area tematica Agricoltura, 

sezione UMA. 

 

 

 
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Elena Sico 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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