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Validazioni
In fase di dichiarazione di consistenza sono state introdotte le seguenti variazioni:
• P26 vite: il controllo verifica che la superficie dichiarata ad uso vite sia minore od uguale alla
superficie eleggibile a GIS a Vite (indipendentemente dal fatto che l'unità vitata sia in tolleranza o
meno). Nel caso in cui la superficie dichiarata sia superiore alla superficie eleggibile a GIS le
soluzioni possibili sono:
• attivare istanza di riesame (qualora si ritenga che la superficie GIS sia errata)
• abbassare la superficie dichiarata ad uso vite.
Rimane attivo il blocco che non permette l'aumento della superficie vitata per le uv fuori
tolleranza. Per tali uv sarà possibile solo la riduzione di superficie.
• P26 altre colture – Registro storico pascoli: il controllo è stato modificato al fine di applicare la
stessa logica di verifica effettuata in fase di istruttoria di DU e PSR.
• P26 altre colture – Bosco: è stato declassato il controllo sulle superfici dichiarate a Bosco.
• P26 altre colture – Fabbricati: il controllo è sempre stato declassato per le superfici a fabbricato
e continua a rimanere tale
• P26 altre colture – Castagneti: la coltura castagneti è stata resa compatibile anche con la classe
di eleggibilità dei Boschi, così come avviene nel PSR misure agro-.ambientali 2007/2013. Si ricorda
che la coltura a castagneto, per il procedimento Domanda Unica, continua a non essere compatibile
con la classe di eleggibilità dei boschi. Pertanto anche se l'anomalia P26 non si accende in fase di
validazione potrebbe poi manifestarsi in fase di presentazione domanda.
• P26: il controllo non viene più effettuato sulle particelle con anomalia P30 e/o P25.
• P30, P25: in data 12/04/2011 sono stati declassati a warning entrambi i controlli. Le particelle con
suddette anomalie saranno automaticamente inserite nella lista di lavorazione specifica per
l'istanza di riesame (IST2011C).
• P30, P25, P26: i controlli non vengono più effettuati per le particelle con tipo di conduzione
“Asservimento”
• [UV23] Verifica superficie Albo Matricola CCIAA: il controllo verifica per ogni matricola
(provincia cciaa, numero matricola, albo) che la superficie dichiarata in SIAP sia minore od uguale
alla superficie iscritta in CCIAA con l'applicazione di una tolleranza in percentuale definita dalla
Regione Piemonte nella misura del 15%.
• [UV22] Verifica superficie totale Albo CCIAA: il controllo verifica per ogni albo massivo
(provincia cciaa, albo) che la superficie dichiarata in SIAP sia minore od uguale alla superficie
iscritta in CCIAA con l'applicazione di una tolleranza in percentuale definita dalla Regione
Piemonte. Il controllo non viene più effettuato.
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