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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

OGGETTO: Gestione Utenti Motori Agricoli e assegnazione del carburante ad accisa agevolata 

impiegato in agricoltura – Approvazione “Manuale delle Procedure – Edizione 

2022”. 
 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 09 gennaio 

2020 “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 nuovo schema di convenzione e formulazioni indirizzi” ha, tra l’altro: 

- preso atto del documento tecnico, di cui all’Allegato 1) della predetta deliberazione, che ne forma 

parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’Art. 68, c. 1bis del D.Lgs. n. 82/2005, nel quale 

vengono indicati gli aspetti qualificanti e di valore aggiunto per la Regione Abruzzo relativi al riuso 

del sistema informatico UMA della Regione Emilia-Romagna; 

- approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Abruzzo per il 

riuso semplice del software denominato “Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato 

(UMA)” sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna; 

- autorizzato il Direttore del Dipartimento Agricoltura DPD alla sottoscrizione della suddetta 

convenzione; 

- demandato al Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud l’adozione degli atti necessari a 

garantire la realizzazione dell’attività in oggetto ossia del riuso del sistema informatico UMA della 

Regione Emilia-Romagna;  

 

CONSIDERATO che: 

- la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Abruzzo per il riuso semplice del 

software denominato “Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)” è stata 

sottoscritta in data 30/01/2020; 

- con Determinazione dirigenziale n. DPD026/89 del 29.04.2020 il Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura Abruzzo Sud ha provveduto ad affidare alla Società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., con sede legale in ROMA - Piazzale dell'Agricoltura n. 24 - CAP 00144 - P.IVA 

05724831002, il servizio proposto sul MEPA denominato UMA_Eng “Fornitura del prodotto 

software Utenti Motori Agricoli (UMA)”, relativo alla “Installazione e configurazione del software 

UMA sviluppato dalla Regione Emilia Romagna – Personalizzazione infrastruttura informatica per 

erogazione servizio UMA Regione Abruzzo” dando atto che il software applicativo è conferito a 

titolo gratuito dalla Regione Emilia-Romagna; 

- con Determinazione dirigenziale n. DPD026/296 del 18/12/2020, il Servizio Territoriale per 



l’Agricoltura Abruzzo Sud ha provveduto ad affidare alla società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. il servizio denominato “Manutenzione evolutiva del software UMA - Regione 

Abruzzo” per inserire, in tale piattaforma, la possibilità di compilazione semplificata della domanda 

per la richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta 

nell’anno precedente in modo da snellire le procedure nella fase di avvio del nuovo software e non 

creare ritardi nella concessione del carburante agricolo agevolato; 

- nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici, il Servizio 

Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, in qualità di responsabile del coordinamento UMA, 

nell’anno 2021 ha provveduto ad affidare alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., i 

“Servizi di Assistenza e Manutenzione UMA”, finalizzati alla corretta e funzionale gestione del 

sistema ed al suo sviluppo evolutivo;   

- con Determinazione dirigenziale DPD026/300 del 28/12/2021 il Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura Abruzzo Sud, in qualità di responsabile del coordinamento UMA, ha avviato la 

procedura di gara su MEPA, mediante RdO aperta, finalizzata all’acquisizione dei servizi di 

“Manutenzione e sviluppo evolutivo del sistema UMA-Regione Abruzzo per il biennio 2022/2023”; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- con la DGR n. 263 del 13/05/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione con i Centri 

autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla 

presentazione delle domande per la gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati 

nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 

2001, n. 454;  

- con la predetta D.G.R. la Direttrice del Dipartimento Agricoltura è stata incaricata alla stipula e 

sottoscrizione delle Convenzioni di cui al punto precedente, autorizzandola ad apportare eventuali 

modifiche non sostanziali all’allegato schema che si dovessero rendere necessarie; 

- al 05 marzo 2022 sono state sottoscritte tutte le Convenzioni previste con i CAA di riferimento 

operanti nella regione Abruzzo (n. 15);  

 

RICHIAMATO l’Art. 2 (Oggetto) della Convenzione che recita: 

- comma 1. “Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Regione abilita il CAA e, per esso, 

le Società di Servizi di cui si avvale ai sensi dell’art. 12 de D.M. 27 marzo 2008, a svolgere, per 

conto dell’Impresa avente diritto (Impresa Richiedente) che ha conferito mandato al medesimo CAA 

per la gestione del proprio fascicolo aziendale, le attività prodromiche necessarie ai fini del 

riconoscimento delle agevolazioni in agricoltura ai sensi del D.M. 454/2001 “Regolamento 

concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei 

lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. 

- comma 2. “Il CAA dà atto, da una parte, che l’essere titolare del mandato per la gestione del fascicolo 

aziendale è una condizione necessaria per poter svolgere le attività di cui al comma 1 in favore delle 

Imprese Richiedenti; dall’altra che, in esito all’implementazione del software UMA, le Imprese 

Richiedenti hanno la facoltà di provvedere in proprio alla presentazione delle istanze senza che il 

CAA possa vantare alcuna esclusiva”;  
 

ATTESO che: 

- la fase propedeutica all’implementazione del nuovo sistema UMA – Regione Abruzzo (installazione, 

personalizzazione, ecc.) si è conclusa nei tempi previsti e che, a partire dal mese di gennaio 2021, è 

stata avviata la fase operativa che ha portato nel corso della medesima alla quasi totale 

dematerializzazione delle operazioni connesse (richiesta, assegnazione quantitativi, ecc.); 

- trattandosi di un software acquisito in riuso, sono necessari ulteriori interventi inerenti le 

personalizzazioni dell’infrastruttura oltre che di manutenzione evolutiva della stessa, al fine di meglio 

adattarla alle necessità operative regionali, che saranno implementate nel corso del 2022;  



- il sistema informatico UMA – Regione Abruzzo risulta essere piuttosto complesso ed articolato, tanto 

da rendere necessaria l’adozione di uno specifico “Manuale delle Procedure”, indispensabile per 

garantire la corretta gestione dello stesso da parte degli operatori; 

 

VISTA la proposta del “Manuale delle Procedure – Edizione 2022”, predisposta dal Servizio 

Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud, in qualità di responsabile del coordinamento UMA, già 

sottoposta all’attenzione dei CAA regionali ed integrata con le osservazioni e 

considerazioni/puntualizzazioni avanzate dagli stessi, che risponde alle esigenze informative del 

settore e si ritiene facilmente comprensibile ed applicabile da parte di tutti gli operatori interessati;  

 

DATO ATTO che trattasi di una prima versione, che tiene conto dell’attuale strutturazione del sistema 

UMA, e che a seguito dell’implementazione delle ulteriori manutenzioni evolutive già programmate 

per l’anno 2022, sarà oggetto di apposita revisione al fine di adeguarla alle nuove funzionalità che si 

andranno nel tempo ad attivare (es. compilazione diretta da parte delle ditte, totale dematerializzazione 

del libretto di controllo, inserimento dati prenotazione e scarichi dai distributori, ecc.);  

 

RITENUTO per quanto sopra approvare il “Manuale delle Procedure – Edizione 2022”, relativo 

alla gestione degli Utenti Motori Agricoli e assegnazione del carburante ad accisa agevolata impiegato in 

agricoltura; 
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

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

DETERMINA 
 

Per tutto quanto contenuto in premessa, che si richiama integralmente: 
 

1) DI APPROVARE il “Manuale delle Procedure – Edizione 2022”, relativo alla gestione degli 

Utenti Motori Agricoli e assegnazione del carburante ad accisa agevolata impiegato in 

agricoltura, che allegato alla presente sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale;  
 

2) DI NOTIFICARE a mezzo PEC/E-mail a tutti i CAA interessati il presente provvedimento;  
 

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

------------------------------- 

Allegato A) “Manuale delle procedure – Edizione 2022” composto di complessive n. 41 pagine. 

  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio La Dirigente del Servizio 

Dott. Giuseppe Cavaliere Dott. Giuseppe Cavaliere Dott.ssa Cristiana Sabatini 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente Firmato digitalmente 

 

      

 

 

             

 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

  Dott.ssa Elena SICO  

          Firmato digitalmente 

 

        Certificatore Aruba S.p.A. 

          Firma Digitale n. 6130940002309000 

  Validità 28/07/2022 
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