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PREMESSA 
Aries Società consortile a responsabilità limitata - di qui a seguito Aries - adotta il 
presente Regolamento diretto a disciplinare l’attività di gestione degli identificativi 
(tessera) per l’acquisto di carburanti agevolati e della relativa gestione delle sanzioni 
amministrative, al fine di determinare le varie fasi dell’attività per il personale coinvolto, 
attraverso le procedure di gestione operativa di seguito elencate. 
 
Procedura n. 1 
Attività ordinaria gestione identificativi carburanti agevolati 
 
La seguente procedura disciplina l’attività dell’operatore allo sportello: 
 
• L’operatore assiste gli utenti che si presentano allo sportello seguendo l’ordine 
di arrivo attestato dal biglietto numerato progressivo. 
• Le attività allo sportello sono le seguenti: 

- Fornitura delle prime informazioni per l’ottenimento della tessera, anche 
telefonicamente o via mail; 

- Rilascio di nuove tessere (15,00 euro). 
- Variazioni di dati contenuti nel microchip della tessera (10,00 euro). 
- Rilascio duplicati della tessera in caso di rottura, malfunzionamento, furto o 

smarrimento (15 euro). In caso di malfunzionamenti non riconducibili ad un 
cattivo uso dell’utente, la tessera viene duplicata gratuitamente, entro 24 mesi 
dalla consegna. 

- Riattivazioni di tessere non utilizzate da almeno 24 mesi. 
- Consegna della ricevuta di pagamento all’utente. 
- Rilevamento anomalie, relative all’utilizzo improprio delle tessere (ad es. per 

veicoli cancellati dal PRA e utilizzate ancora per il rifornimento), allo sportello 
durante l’espletamento della pratica all’utente e conseguente predisposizione 
del verbale di accertamento. 

- Rilevamento anomalie a seguito del controllo dei tabulati mensili anagrafici 
elaborati da INSIEL ed inoltro dell’accertamento all’addetto incaricato della 
gestione delle sanzioni. 

- Incasso sanzioni contestate e oblate allo sportello, sanzioni notificate per 
posta e per PEC. 

• Al termine dell’inserimento dei dati, il modulo presentato dall’utente deve essere 
scansionato e archiviato secondo il numero di pratica (CPR). 
• Al termine di ogni giornata di apertura dello sportello, deve essere stampato il 
report giornaliero dal programma INSIEL (“Resoconto giornaliero Incassi”).  
• Previo controllo della correttezza dei dati, lo sportellista registra il ricavo nella 
contabilità camerale tramite programma XAC di Infocamere, compresi gli incassi 
relativi alle sanzioni contestate e oblate allo sportello e al termine dell’orario di 
sportello, dopo aver compilato l’apposita distinta, consegna l’incasso alla cassa 
CCIAA. 
 
NOTA. gli incassi riferiti alle sanzioni notificate per posta o pec devono essere inseriti 
nel programma XAC.   
 
• I report elaborati dal programma INSIEL e le ricevute del programma XAC 
vengono conservate presso l’ufficio carburanti. Copie dei verbali di accertamento 
protocollati con il sistema GEDOC vengono conservati presso l’ufficio carburanti in 
appositi raccoglitori e anche su foglio EXCEL, il versamento degli incassi viene 
consegnato all’ufficio cassa CCIAA come per le altre operazioni  
• In caso di problemi di qualsiasi natura allo sportello deve essere contattato il 
responsabile di Area o il Direttore. 
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Procedura n. 2 
Gestione degli identificativi 
 
La seguente procedura disciplina la gestione degli identificativi: 
 

• L’addetto allo sportello verifica periodicamente la quantità di identificativi al fine 
di avere sempre almeno 500 unità a disposizione. Pertanto, quando necessario, 
informa il responsabile dell’Area che provvede all’inoltro della richiesta a 
INSIEL. 

• Gli identificativi inviati da INSIEL vengono custoditi presso lo sportello in una 
sistemazione sicura (armadio chiuso a chiave). La bolla di consegna deve 
essere consegnata all’ufficio Amministrazione. 

• Presso lo sportello deve essere tenuto e aggiornato il registro di carico/scarico 
delle tessere, usando un foglio excel denominato “REGISTRO CARICO 
SCARICO“, in condivisione sul server di Aries con l’Ufficio Amministrazione. Il 
registro evidenzia i dati a livello generale e per singolo operatore.  

 
Procedura n. 3 
Attività di controllo 
 
La seguente procedura disciplina l’attività di controllo e la gestione delle sanzioni ad 
utenti e imprese in armonia con quanto previsto dalla LR 14/2010 e dalla Legge 
689/81: 
 

• Utilizzando il programma INSIEL, giornalmente viene svolta l’attività di controllo 
attraverso l’analisi dei tabulati che evidenziano le incongruenze nei consumi 
giornalieri. 

• Analogamente viene svolta la medesima analisi attraverso i tabulati trimestrali e 
anagrafici (decessi, irreperibilità e cambi di residenza, vendite e radiazioni). 

• In caso di dati incongruenti deve essere svolta anche una verifica attraverso il 
PRA. 

• L’accertatore comunica al responsabile dell’Area i comportamenti non regolari 
rilevati al fine dell’eventuale notifica di verbale di sanzione. 

• Qualora sussistano i presupposti, entro 90gg. dall’accertamento, si procede con 
la notifica del verbale di sanzione al privato o al gestore. 

• Il verbale, viene firmato digitalmente dal responsabile del procedimento, e 
inviato a mezzo posta al privato e tramite PEC al gestore. 

• Nel caso di invio tramite PEC non devono essere addebitate le spese di 
spedizione. 

• Il pagamento delle sanzioni, di norma entro 60 gg., può avvenire direttamente 
allo sportello o tramite bonifico (in questo caso, l’incasso viene comunicato 
dall’ufficio Ragioneria CCIAA). Il personale incaricato della riscossione non 
effettua incassi presso gli utenti o imprese. 

• Qualora, entro 60 gg., l’utente/impresa non paghi la sanzione, le pratiche 
complete vengono inviate all’ufficio competente della CCIAA  

 
Procedura n. 4 
Emissione degli ordinativi di accreditamento settimanali ai gestori di carburante 
 
La seguente procedura disciplina l’attività dei rimborsi ai gestori di carburante della 
provincia di Trieste, per i contributi da loro erogati ai beneficiari delle misure di 
sostegno per l’acquisto di carburanti per autotrazione privata, ai sensi della L.R. n. 
14/2010: 
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• Utilizzando il programma, predisposto da INSIEL, denominato “COSMO-

Contabilità per il sistema carburanti agevolati”, per gestire i pagamenti ai 
gestori degli impianti di distribuzione di carburante dei rimborsi relativi al 
Sistema Carburanti Agevolati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
previa procedura di autentica e identificazione da parte della Regione FVG.  Si 
procede settimanalmente (martedì e giovedì) all’emissione degli ordinativi di 
pagamento a favore dei gestori di carburante, sulla base dei dati memorizzati 
nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso 
o di recupero dei contributi fruiti indebitamente. 

• Gli utenti autenticati, accedono all’ambiente COSMO, con la propria chiave di 
login, in base al ruolo assegnato ad ognuno dall’amministratore del sistema, 
che discrimina le operazioni effettuabili e i dati accessibili. Il personale 
incaricato, entra nella sezione “Gestione OP senza controllo di Ragioneria” e, 
successivamente alla voce “Gestione rimborsi da liquidare”, dove vengono 
identificati e selezionati gli ordinativi di pagamento ai gestori (OP), da 
predisporre per l’invio al sistema, nella sezione “invio OP al sistema di firma”. 

• I dati inviati al mandato informatico, tramite la procedura “Invia OP al sistema di 
firma”, vengono inviati al firmatario MIF della Regione (servizio regionale 
competente in materia di carburanti agevolati), che, successivamente li invia al 
proprio Istituto Tesoriere.  Alla conclusione del processo di firma, i titoli di spesa 
firmati, possono essere visualizzati, dagli utenti autenticati di Aries, sempre 
nello stesso menù, alla voce “Cerca inviati”. 

 
 


