
 

D.D.G. n. 930/2022  
                   
                                                                                                 REPUBBLICA  ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Il Dirigente Generale 
 

 
                 VISTO  lo  Statuto della  Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”;  
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 

Legge di stabilità Regionale; 
 VISTA la legge regionale 15 aprile 2021,  n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio 

finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 8/6/2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. 

Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020; 
VISTO il D.D.G. n. 676 del 06/04/2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 2 

"Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" al Dott. D'Anna Gaetano a decorrere dal 

03/04/2020; 

VISTO il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta  

dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione  

dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173” 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 “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”. 

 VISTA la• Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 “Disposizioni applicative del  D.M. 

454/2001”. 

VISTA  la  nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai Centri di 

Assistenza Agricola la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l 'agricoltura, 

oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per 

la presentazione della domanda di agevolazione.  

VISTO il  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa";  

VISTO  il DM 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in 

lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto 

serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (16A01523) (GU 

Serie Generale n. 50 del 1-3-2016)”.  

VISTO il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 



sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.  

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei 

Centri autorizzati di Assistenza Agricola”. 

 VISTA la Legge Regionale n. 11/2010 individuazione dei procedimenti di competenza 

dell’Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite CAA. 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 12 novembre 2020 in attuazione alla “Legge 

Regionale n. 11/2010,– Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione 

regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza 

Agricola (CAA); 

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 391 del 21 settembre 2021 in attuazione alla ” Legge 

Regionale  n.11/2010,– Individuazione di ulteriori procedimenti, in aggiunta a quelli individuati 

con deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020, di competenza 

dell’Amministrazione regionale, per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri 

autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); 

VISTO  il  D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 "Approvazione tabella aggiornata dei consumi annessa al DM 

30/12/2015";  

VISTO  il  D.A. n. 174/2022 “Modifica tabella consumi carburante agevolato per l'apicoltura” 

VISTE le convenzioni stipulate tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e i Centri Assistenza 

Agricola approvate con DDG 11/2022, DDG 16/2022, DDG 17/2022, DDG 18/2022, DDG 

19/2022, DDG 21/2022, DDG 22/2022, DDG 27/2022, DDG 28/2022, DDG 29/2022, DDG 

30/2022, DDG 52/2022, DDG 53/2022,  che autorizzano a svolgere, ai sensi e per gli effetti della 

L. R. n. 11/2010, art.80, e delle Deliberazioni n. 523/2020 e n. 391/2021, i procedimenti di 

competenza dell’Amministrazione regionale, degli Enti Locali,e degli Enti e società vigilate  e/o 

partecipate dalla Regione;  

RITENUTO  necessario, in sostituzione della procedura cartacea tradizionale, introdurre un nuovo sistema 

di gestione delle concessioni di carburante ad accisa agevolata in agricoltura ex UMA, con 

l’adozione di processi di dematerializzazione e digitalizzazione; 

VERIFICATA la corretta messa in esecuzione della piattaforma digitale denominata “UMA Sicilia” 

realizzata all’interno del progetto “Quadrifoglio” finanziato dalla mis. 4.3.3 del PSR 2014/2022; 

RITENUTO  di dover approvare un nuovo “Manuale delle procedure per l’assegnazione di prodotti 

petroliferi destinati all’impiego agevolato in agricoltura” in ragione delle nuove esigenze 

apportate con l’applicazione della nuova piattaforma “UMA Sicilia”; 

A TERMINI delle vigenti disposizioni 

 

D E C R E T A 
Articolo unico 

             di approvare il “Manuale delle procedure per l’assegnazione di prodotti petroliferi destinati 

all’impiego agevolato in agricoltura” e la relativa modulistica, allegati al presente atto 

 Il presente atto e gli allegati saranno pubblicati sul sito WEB della Regione Siciliana al seguente 

link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-

sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/supporto-alle-imprese/uma,       

e altresì pubblicato con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 7 maggio 

2015. 
 

Palermo, lì 15/03/2022                                             

                    IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                Dott. Dario Cartabellotta                       

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 39/93  
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