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Sezione
1. Anagrafica

Descrizione
Nei dati anagrafici, sezione “Indicatori” sono stati introdotti / modificati
i seguenti indicatori:
 Produzione standard (PS)  nuovo indicatore necessario per
la predisposizione delle domande del bando misura 4 operazioni
4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020. Indicatore calcolato a fronde
della consistenza aziendale basato sulle tabelle INEA.
 OTE  nuovo algoritmo di calcolo. Indicatore necessario per
bando misura 4 del nuovo PSR. Indicatore calcolato a fronde
della consistenza aziendale basato sulle tabelle INEA
 Dimensione azienda  indicatore già presente nella vecchia
programmazione, ma adesso calcolato in automatico dal sistema
in pase al valore del PS
 UDE  indicatore già presente nella vecchia programmazione,
calcolato a fronte del valore del PS
 ULU  indicatore già presente nella vecchia programmazione,
calcolato a fronte del valore del PS
Tutti gli indicatori riportati sono stati ricalcolati per le ultime dichiarazioni
di consistenza di natura non correttiva effettuate nel 2015 per le aziende
che risultano ancora attive.
Come per gli altri indicatori è possibile:
 Consultare il valore dell’indicatore alla data della dichiarazione di
consistenza oppure al piano in lavorazione scegliendo l’apposita
voce nel menu a tendina “piano di riferimento”
 Rieseguire il calcolo degli indicatori a fronte della consistenza variata
sul piano in lavorazione. Per eseguire questa operazione è
necessario entrare in modifica (voce di menu Anagrafica  indicatori
 modifica) e sezionare il pulsante “ricalcola indicatori”
Ad ogni nuova validazione, comunque, il sistema salverà in autonomia
l’indicatore ricalcolato a fronte della consistenza aziendale che si sta
andando a consolidare.
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori  modifica

2. Estrazione
dati

Sotto la voce di menu “Estrazione dati” è stata predisposta una nuova
categoria di report denominata “15 Business Plan” di supporto alla
predisposizione degli allegati previsti per il bando misura 4 operazioni
4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020.
Sotto tale categoria sono state previste le seguenti estrazioni:
 15.01 Superfici e colture
 15.02 Allevamenti
 15.03 Fabbricati
 15.04 Manodopera
 15.05 Macchine agricole
Voce di home page “Estrazione dati”

3. Macchine
agricole

E’ stata aggiunta la possibilità di inserire le attrezzature.
Tali macchine potranno essere inserite sia da operatori CAA (con
mandato attivo sul fascicolo) che dall’amministrazione pubblica.
A partire dalla campagna 2016, l’inserimento di tali attrezzature sarà
operazione necessaria al fine di veder riconosciute le lavorazioni
ordinarie che prevedono l’utilizzo di tale attrezzo (es. per la lavorazione
aratura, sarà necessario che sia presente in fascicolo l’attrezzatura
“Aratro”).
Nel procedimento UMA, in fase di importazione dati, il sistema importerà
dal fascicolo aziendale tutte le attrezzature in carico all’azienda.
Nel caso in cui ci si accorga in fase di compilazione delle lavorazioni la
mancanza di un attrezzatura particolare sarà sufficiente inserire in
anagrafe la macchina senza rivalidare il fascicolo e rieffettuare
l’importazione dati sul procedimento UMA.
Al momento i motori agricoli classici (es. trattrici, mao, asm,…)
continuano ad essere gestiti unicamente sul procedimento UMA e ad
essere visualizzati all’interno del Fascicolo aziendale dove non potranno
essere modificati.
Voce di menu Macchine agricole
Voce di menu Macchine agricole  inserisci
Voce di menu Macchine agricole  modifica

4. Richiesta
azienda

Introdotta la possibilità di inserire una richiesta di variazione dell’elenco
associati (elenco soci).
E’ possibile pertanto:
 inserire nuovi soci
 cessare soci collegati.
La richiesta deve essere stampata definitivamente e trasmessa alla
Pubblica Amministrazione o al CAA detentore del Fascicolo quali
istruttori della pratica (dipende dal mandato).
Gli istruttori posso procedere alla presa in carico della richiesta che
aggiornerà automaticamente l’elenco soci.
Voce di menu Ricerca azienda  elenco richiesta

