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UMA2020 – GESTIONE ASSEGNAZIONE
CARBURANTE E PRELIEVI

UM2020 versione 1.0.0 del 22/12/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Cruscotto
pratiche

Solo PA
Rilasciata la nuova componente UMA2020 – cruscotto pratiche
finalizzata alla configurazione delle nuove tipologie di pratiche legate
alla gestione del carburante e verifica dei consumi.
Nello specifico le domande attivabili e/o modificabili al momento sono:
 Nuova iscrizione / variazione dati ditta
 Verifica dei consumi e acconto campagna 2021
Il prodotto permette anche la gestione dei controlli informatici sia a
livello di bando che il declassamento puntuale per ogni singola
azienda.
Per operare sulla nuova componente è necessario essere abilitati
all’utilizzo della stessa tramite il proprio gestore delle utenze.
In questa prima fase sono in corso di configurazione:
 i bandi relativi alle campagne 2015-2020 finalizzati alla
rendicontazione dei consumi
 il bando 2021 per la nuova assegnazione in acconto.

2. Importazione
dati

Realizzata una procedura di importazione dei dati di minima dalla
vecchia piattaforma UMA – Utenti Motori Agricoli per permettere la
rendicontazione dei consumi 2020.

3. Gestione
pratiche

Rilasciata una nuova componente UMA2020 – gestione
assegnazione carburante e prelievi finalizzata, in questa prima
fase,:
 alla gestione delle istanze di iscrizione/ variazione dati ditta
 alla gestione delle istanze di verifica dei consumi e acconto
 alla registrazione dei prelievi da parte dei distributori di
carburante.
Per le istanze, il sistema gestisce:
 la presentazione delle istanze da parte dei funzionari CAA
abilitati ad operare sul sistema tramite il procedimento PAPUA –
gestione delle utenze oppure da parte dell’azienda in proprio
tramite le proprie credenziali
 l’istruttoria delle istanze trasmesse da parte dei funzionari CAA
oppure funzionari PA abilitati ad operare sul sistema tramite il
procedimento PAPUA – gestione delle utenze
La pratiche si compongono di diversi quadri che variano a seconda
della tipologia di istanza. Sono state altresì predisposte le stampe delle
istanze amministrative che è necessario sottoscrivere prima di
procedere alla trasmissione definitiva.
Sono stati previsti controlli formali e di merito per la congruenza dei
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dati immessi a sistema. Si evidenza che, rispetto alle giornate di
formazione sono state apportate le seguenti variazioni:
 il sistema non richiederà obbligatoriamente la presenza di una
cisterna all’interno del FA in fase di acconto. La stessa diventerà
però obbligatoria in fase di saldo /base;
 il sistema non richiederà obbligatoriamente la separazione dei
ruoli per gli operatori CAA: chi trasmette l’istanza potrà essere
lo stesso soggetto che effettuerà la verifica e l’emissione del
buono.
Per i dettagli si faccia riferimento ai manuali operativi in corso di
pubblicazione e scaricabili dalla pagina di accesso al sistema nella
sezione “Guida al servizio”.
Voce di home page Nuovo procedimento
Voce di home page Ricerca procedimento
4. Fatture XML

Realizzata una funzionalità che permette la consultazione delle fatture
in formato XML in formato pdf (fattura di cortesia)
Voce di home page Visualizza fattura elettronica (XML)

5. Prelievi

Realizzate specifiche funzionalità per la gestione dei prelievi.
Si evidenza che la funzionalità è riservata ai soli operatori dei
distributori di carburante agricolo che per procedere dovranno essere
abilitati ad operare attraverso l’iscrizione del proprio deposito
nell’Anagrafe Agricola del Piemonte.
Per i dettagli si faccia riferimento ai manuali operativi in corso di
pubblicazione e scaricabili dalla pagina di accesso al sistema nella
sezione “Guida al servizio”.
Voce di home page Registrazione Prelievi

