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Introduzione
In questa sezione del SIA-RB è possibile compilare il modulo di registrazione on line e la stampa dei
prelievi di carburante effettuati presso i distributori dalle aziende agricole assegnatarie di buoni
carburante a prezzo agevolato per l'anno in corso. I distributori autorizzati ad erogare carburante a
prezzi agevolati sono tenuti a registrare tutti i prelievi fatti dalle aziende. Registrazione e stampa
devono essere effettuate prima della consegna dei carburanti.
Gli utenti del servizio


I distributori di carburante della Regione Basilicata (e zone limitrofe) che erogano il servizio di
registrazione e stampa dei prelievi di carburante effettuati dalle aziende agricole



I titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole, che possono verificare la situazione dei
prelievi registrati a loro carico dai distributori e le rimanenze di carburante disponibili per l'anno
corrente



I CAA che possono verificare la situazione dei prelievi delle aziende che hanno conferito loro il
mandato di assistenza



La Pubblica Amministrazione competente con funzioni di supervisione e controllo

Il servizio consente la registrazione on line e la stampa dei prelievi di carburante effettuati dalle
aziende agricole assegnatarie di buoni carburante a prezzo agevolato per l'anno in corso.
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Accesso al modulo SIA-RB “Prelievi Carburante”
L’accesso al modulo applicativo per la registrazione dei prelievi carburante UMA del SIA-RB avviene
a

partire

dal

servizio

UMA

(https://agricoltura.regione.basilicata.it/)

raggiungibile

selezionando

la

voce

dal
Servizi

portale
per

SIA-RB

l’agricoltura

e

successivamente il riquadro con la voce UMA.

Nella pagina successiva, selezionare la voce Prelievo carburante agricolo e accedere
all’applicativo esclusivamente tramite le credenziali personali SPID.
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Dopo l’autenticazione SPID alla procedura è necessario selezionare il proprio ruolo con la voce
opportuna e cliccare il pulsante Conferma:
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NOTA: nel caso in cui, dopo aver selezionato il ruolo Distributore e dato conferma, viene
visualizzato un errore di accesso alla procedura, contattare il supporto SIA-RB per richiedere
l’abilitazione al servizio di Prelievi Carburante compilando il modello di RICHIESTA REGISTRAZIONE
DISTRIBUTORE

presente

nella

pagina

di

accesso

ai

servizi

del

portale

SIA-RB

(https://agricoltura.regione.basilicata.it/accesso-ai-servizi/).
Successivamente è necessario inviare il modello compilato e firmato via mail all’indirizzo
siarb@assistenza.regione.basilicata.it

Registrazione Prelievi Carburante
Effettuato l’accesso alla procedura verrà visualizzata la home page del servizio “prelievi”.
L’operatore potrà cliccare sul pulsante RICERCA per procedere:
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Dalla pagina di ricerca si potrà accedere all’azienda per la quale si operando compilando il campo
CUAA e premendo il pulsante ricerca:

A questo punto il sistema presenterà l’azienda interessata e si potrà procedere selezionandola e
premendo la voce Prelievi carburante dal menù di sinistra:
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Nel caso la ricerca non restituisca risultati verificare con attenzione il CUAA inserito (16 caratteri per
i codici fiscali, 11 cifre per le partite iva). Se il CUAA è corretto l’azienda cercata potrebbe non essere
presente sul servizio UMA, assicurarsi quindi che l’azienda agricola possieda il fascicolo sull’anagrafe
SIA-RB e che sia in possesso del libretto UMA stampato tramite il servizio (presenza della domanda
di assegnazione validata per l’anno in corso).
Accedendo alla sezione Prelievi carburante per l’azienda interessata come sopra descritto è possibile
visualizzare eventuali prelievi già inseriti e inserirne di nuovi tramite la voce inserisci prelievo del
sotto menù di sinistra:

XXX – AZIENDA XXX
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Si accede quindi ad una maschera per l’inserimento dei dati di prelievo (data del prelievo, quantità
prelevata in litri, eventuale numero del documento di accompagnamento – DAS e note opzionali). Una
volta compilati i dati si procede premendo il tasto conferma:

XXX – AZIENDA XXX

Al termine dell’operazione il sistema torna nella pagina principale della sezione Prelievi carburante
nella quale sarà visualizzato un riepilogo per l’azienda e l’elenco aggiornato dei prelievi:

XXX – AZIENDA XXX
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Tramite la voce stampa del sotto menù di sinistra, potrà essere generata la stampa riepilogativa con
lo stato aggiornato dei prelievi di carburante fatti dall’azienda:

YYY – DISTRIBUTORE YYY

XXX – AZIENDA XXX

Sincronizzazione prelievi con la procedura UMA
Lo stato dei litri prelevati inseriti tramite il procedimento sopra descritto sarà immediatamente
disponibile all’interno del procedimento UMA del SIA-RB accessibile da parte dei funzionari
regionali, dei CAA, dei titolari delle aziende agricole e dei loro operatori delegati.
In particolare nella sezione Buoni di prelievo sarà visibile la quantità prelevata sia nel riepilogo
che nel dettaglio dei buoni di prelievo.
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Riepilogo:

XXX – AZIENDA XXX

Dettaglio:

La quantità prelevata sarà inoltre visibile nella pagina principale Assegnazione carburante:
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