
 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA 

AVVISO 

Avvio della procedura di assegnazione di carburanti agevolati per l’agricoltura con modalità 

digitale attraverso il sistema informativo “UMA Sicilia” - Anno 2022 

In applicazione del D.D.G. n. 930/2022 del 15/03/2022 che approva le PROCEDURE PER 

L'ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA 

tramite l’utilizzo del sistema informativo QUADRIFOGLIO-UMA; di seguito si descrive l’iter da seguire 

per l’avvio all’utilizzo del sistema informativo: 

1. A decorrere dal 16/03/2022, i procedimenti di assegnazione di carburanti agevolati per l’agricoltura 

sono gestiti con modalità digitale interamente dematerializzata attraverso il sistema informativo 

“UMA Sicilia” (https://quadrifoglio.regione.sicilia.it). 

2. Con decorrenza dal 16/03/2022 sarà possibile procedere ad ulteriori concessioni di carburante 

utilizzando il libretto/buono cartaceo solo per le istanze pervenute entro il 16/03/2021. 

3. Tutte le richieste di concessione in acconto che perverranno dopo la data del 16/03/2022 sono 

ritenute non ricevibili. 

4. A decorrere dal 16/03/2022 tutte le richieste per la concessione di carburante devono essere 

presentare tramite il sistema informativo “UMA Sicilia”. 

5. Tutti i beneficiari in possesso di libretto cartaceo relativo all’anno 2021 e/o ad anticipazioni 

dell’anno 2022, prima della presentazione di istanza annuale 2022 (entro il 30/06/2022), devono 

procedere alla consegna del libretto cartaceo presso l’Ufficio Regionale che lo ha emesso. L’Ufficio 

Regionale provvederà a rilasciare, al beneficiario, apposita attestazione di ritiro del libretto 

cartaceo. 

6. Copia digitale dell’attestazione di ritiro del libretto dovrà essere allegata alla richiesta annuale 

2022. 

7. Procedura per la digitalizzazione dei buoni carburante rilasciati con modalità cartacea nel periodo 

precedente all’attivazione del Sistema informativo “UMA Sicilia” dal 01/01/2022 al 16/03/2022. 

a. Il beneficiario che ha avuto assegnato carburante con libretto cartaceo, come anticipo del 

50% del concesso nell’anno 2021, deve presentare nel più breve tempo possibile entro e 

non oltre il 30/06/2022 la richiesta annuale. 

b. Alla richiesta annuale deve essere allegata copia digitale dell’attestazione di ritiro del 

libretto, copia digitale del provvedimento di assegnazione provvisoria in acconto 2022 con 

annotati tutti i prelievi effettuati e copia delle relative fatture. Le fatture dei prelievi 

effettuati possono essere aggregate, per ogni distributore, in un unico file in formato pdf. 

c. L’ufficio regionale o il CAA che istruisce la richiesta annuale, dopo la fase istruttoria, in fase 

di convalida dell’assegnazione del carburante per l’anno 2022, deve inserire nella sezione 

“prelievi” i quantitativi di carburante già prelevato nell’anno 2022. 



d. Gli ordini devono essere inseriti selezionando il distributore fittizio “IT00000000000 - 

Cumulativo Acconto Cartaceo” indicando la tipologia di carburante (Gasolio Agricolo, 

Gasolio Serre o Benzina) ed il quantitativo totale prelevato. 

e. Il provvedimento di concessione del nuovo Libretto Digitale riporterà tutti i dati compresi i 

prelievi già effettuati per l’anno 2022 

8. In mancanza della copia digitale dell’attestato di ritiro del Libretto Cartaceo e delle copie delle 

fatture dei prelievi effettuati non si può procedere all’accettazione della richiesta di assegnazione 

carburante per l’anno 2022. 

9. Per quanto attiene alle imprese agro-meccaniche, le cooperative, le aziende agricole di istituzioni 

pubbliche e i consorzi di bonifica, sia la rendicontazione dell'assegnazione dell'anno 2021 sia la 

richiesta dell'anno 2022 vanno presentate, tramite in sistema informativo UMA Sicilia, all'ufficio 

che ha emesso i relativi dispositivi. 

Palermo il 15/03/2022 

Il Dirigente Generale 

Dario Cartabellotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 39/93 

 

 


