
 

 
P.S.R. 2007-2013 

Misura 111 Azione 2 “Azioni trasversali di supporto al sistema della conoscenza” 
Diffusione di e-skill e buone pratiche di amministrazione digitale 

Identificazione digitale e “Burocrazia a km 0” 

 
(Ver. 10/09/2012) 

 

Il progetto 

“Agriburocrazia digitale” è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la Misura 111 
azione 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 con la finalità di favorire la diffusione di e-skills e di 
buone pratiche di amministrazione digitale. 
Ha l’obiettivo di dotare le imprese agricole e forestali di uno strumento di identificazione elettronica 
legale e di accesso digitale ai principali applicativi in Rete della Regione Emilia-Romagna. 
 

Chi può partecipare 

Il servizio è destinato ai legali rappresentanti di imprese agricole e forestali con sede legale nel 
territorio della Regione Emilia–Romagna. 
 

A cosa serve 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare le aziende agricole e forestali di una chiavetta di 
identificazione digitale che consenta al legale rappresentante di accedere in autonomia agli 
applicativi messi a disposizione on line dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, 
per: 

- consultare la posizione della propria azienda nell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole 

- presentare la domanda per il carburante a prezzo agevolato (ex UMA) 

- in futuro, presentare direttamente altri adempimenti burocratici del Programma di Sviluppo 
Rurale 

 

Che cosa offre 

Partecipando al progetto potrai usufrui re dei seguenti  servizi  erogati presso le sedi di 
DINAMICA su tutto il territorio regionale. 

 
a. Consegna di un dispositivo di firma digitale 

Verrà consegnata una chiavetta USB certificata Infocert che permetterà l’accesso agli applicativi in 
Rete della Regione Emilia-Romagna e che, quale strumento di identificazione digitale, potrà essere 
utilizzata anche per altri servizi che richiedono la firma digitale. 

 
b. Partecipazione a un corso di formazione 

Il corso avrà la durata di 4 ore da svolgere in un’unica sessione, coi seguenti contenuti: 

PRIMA PARTE: autenticazione digitale, firma digitale: origine, utilizzo, potenzialità, valore legale 

SECONDA PARTE: accesso e autenticazione, potenzialità dell'anagrafe delle imprese agricole 

TERZA PARTE: prove di utilizzo delle applicazioni rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna e 
simulazioni di utilizzo dell'applicativo dell'ex-UMA, con esercitazioni su alcuni procedimenti (es. 
Dichiarazione rimanenze, Dichiarazione delle produzioni, Compilazione o aggiornamento allegato E) 

QUARTA PARTE: prova di accesso ad altri servizi della pubblica amministrazione e prova di utilizzo 
della firma digitale per firmare un documento di prova da spedire poi con un programma di PEC. 
Questa parte è aggiuntiva rispetto al programma standard e sarà effettuata solo nel caso in cui le tre 
parti principali siano state concluse nei tempi previsti. 



 

 
c. Assistenza post corso 

Gli utenti che avranno partecipato al corso avranno diritto all’assistenza post corso da esaurirsi in un 
periodo massimo di un anno dal momento della formazione, nella misura di: 

- fino a massimo di quattro chiamate telefoniche 

- fino a un massimo di sei e- mail 

All’atto dello svolgimento del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione, contenente anche 
la garanzia e le condizioni di assistenza post corso. 

 

Che cosa fare per aderire 

Partecipare è facile: 

1. prenota il servizio: iscriviti on line al sito www.dinamica-fp.it 

o telefona al                                 

per l’inserimento nella graduatoria per la consegna delle chiavette di firma digitale e per la 
partecipazione al corso 

2. sarai contattato da un tecnico di DINAMICA che ti comunicherà le modalità di consegna del 
dispositivo e il calendario dei corsi 

Inoltre: 

• se possiedi già un dispositivo di identificazione elettronica: potrai partecipare al servizio 
utilizzando quello già in tuo possesso; 

• se possiedi un computer portatile: potrai personalizzare ulteriormente la formazione 
utilizzando direttamente il tuo PC. 

 

 

Per informazioni 

 
 
 
 
 

 
Sede regionale 
Via Bigari, 3 40128 Bologna Tel. 051/360747; Fax 
051/6311800; 
e-mail: info@dinamica-fp.it. 
 
Bologna - Via Bigari, 3 40128 Bologna - Tel. 
051/6313815 - Fax 051/6313858 
e-mail: a.cubellis@dinamica-fp.it - 
c.bellaera@dinamica-fp.it 
 
Ferrara - Piazza Luciano Chiappini, 2 (int. 3) 44124 
Malborghetto di Boara FE - Tel. 0532/757104 - Fax 
0532/759196 
e-mail: segreteria.fe@dinamica-fp.it 
 
Forlì-Cesena e Rimini - Via Antonio Vivaldi, 13/A 
47122 Forlì - Tel. 0543/724670 - Fax 0543/795265  
e-mail: a.bassi@dinamica-fp.it 

 

 
Modena – Piazza dello Sport 11, 41030 
Bomporto (MO) - Tel. 327 6706045 – 345 
7495341 
e-mail: p.panza@dinamica-fp.it; 
l.losi@dinamica-fp.it 
 
Piacenza - Via Cristoforo Colombo, 35 (c/o 
Palazzo Agricoltura) 29122 Piacenza PC - Tel. 
0523/523080 - Fax 0523/574225 
e-mail: c.zangarini@dinamica-fp.it - 
f.bonardi@dinamica-fp.it; l.torri@dinamica-fp.it 
 
Ravenna - Via Provinciale Bagnara, 41 - 
Frazione di Villa San Martino 48020 Lugo RA - 
Tel. 0545/22200 - Fax 0545/287771 
e-mail: segreteria.lugo@dinamica-fp.it 
 
Reggio Emilia - Via A. Fleming, 10 Villa 
Gavassa Reggio Emilia - Tel. 0522/920437 - Fax 
0522/920441 
e-mail: r.prampolini@dinamica-fp.it 

 


