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N. Descrizione 
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DUP – dettaglio pratiche – Pagamento  Liste 
Creata una nuova sezione che permette di visualizzare le informazioni relative alle 
liste di pagamento in cui la pratica in esame è stata pagata.  
Si prendono in considerazione solo i pagamenti non respinti su liste trasmesse, su 
fondo FEAGA. 
Sono riportati per ciascuna voce, i pagamenti per scaglione (presenti a partire 
dall’anno campagna 2009) con le seguenti informazioni: 
- Importo in liquidazione 
- Importo lordo [dall’anno campagna 2009] 
- Trattenuta per modulazione -“Aggiustamento”( dall’anno campagna 2009) 
- Trattenuta per disciplina finanziaria  (dall’anno campagna 2013) 
 
Risulta così possibile tracciare un pagamento a partire da quanto esposto in un  
calcolo del premio, metterlo in relazione con quanto entrato in lista e verificare poi 
l’importo in liquidazione con quanto effettivamente decretato. 
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Stampa domanda unica 2014 
 
Quadro A 

• E’ stata tolta l’indicazione della data di presentazione. 
• Aggiornata la valorizzazione del campo  “Intestazione della Partita I.V.A.” in 

caso di ditta individuale, se non presente viene visualizzata la denominazione 
azienda presente sul fascicolo. 

Quadro B 
• E’ stata tolta la sezione SEZ. I - SUPERFCI RICHIESTE A PREMIO A 

NORMA DELL'ART. 120 DEL REG. (CE) N. 73/2009 e quindi la parte 
dedicata alla visualizzazione delle superfici per la FAG 
 

Quadro C 
• E’ stata rimossa la colonna relativa al “TITOLO IV art. 120 Reg. (CE) 

73/2009” 
• E’ stata tolta la colonna relativa al “N. PIANTE FAG” 

 
 



Quadro G 
• E’ stata tolta tutta la parte di dichiarazioni relative al pascolamento da parte di 

terzi 
• Sono state tolte le dichiarazioni relative al pascolamento di propri animali 

“Equini” ed “Altri animali” 
• Aggiunta la nuova dichiarazione “pascolamento di propri animali: Cavalli e/o 

Asini e/o Muli e/o Bardotti;” 
• E’ stato aggiornato il controllo DIC28, per gestire la variazione delle 

dichiarazioni 
• E’ stata tolta la “Sez. III -  TITOLO IV, Cap. 2, art. 120 del Reg. n. 73/2009 - 

FRUTTA A GUSCIO” 
Quadro I 

• E’ stata rimossa la dichiarazione “di essere consapevole che il 
riconoscimento del diritto all’aiuto richiesto in domanda per la frutta a guscio 
e la relativa corresponsione sono subordinati al finanziamento, da parte del 
Ministero dell’Economia, dei fondi necessari.” 

Quadro IC1 
• Aggiunta dichiarazione “di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei 

requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni o 
riduzioni su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il 
rispetto della condizionalità per l'anno civile 2014.”. 

Quadro J 
• Introdotto nuovo quadro “AGGIORNAMENTO DEL CATASTO” dove il 

beneficiario è tenuto a manifestare (o non) il suo consenso per 
l’aggiornamento dei dati del catasto in base alle informazioni presenti nella 
domanda. 

• Di default viene spuntata la dichiarazione relativa al consenso, ma viene 
lasciata la possibilità di non esprimerlo. 

• E’ stato introdotto il controllo DIC56, che verifica la presenza o meno del 
consenso e che per errore non siano state spuntate entrambe le possibilità 

• E’ ancora da definire come trasmettere tali informazioni al SIAN 
Quadro N 

• E’ stato rimosso il punto 4, “Il sig. …………………………………….  ha 
sottoscritto la presente domanda in nome e per conto del produttore  dallo 
stesso autorizzato / oppure / in qualità di avente causa  del produttore . Il 
sottoscrittore è stato identificato  a mezzo documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Il sottoscrittore ha altresì presentato la legittimazione alla sottoscrizione che 
viene allegata al fascicolo aziendale del produttore .” 
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Stampa ricevuta di trasmissione 
E’ stata predisposta una nuova stampa legata alla trasmissione della pratica 
all’OPR. 
Tale stampa (disponibile SOLO dal momento in cui la pratica viene trasmessa) può 
essere generata con l’apposita voce presente al percorso “Dettaglio Azienda > 



Pratiche > Dettaglio” 
Può altresì essere generata mediante l’apposito pulsante presente nella pagina di 
conferma trasmissione “Dettaglio Azienda > Pratiche > Trasmissione” o 
attraverso la  stampa definitiva, poiché viene accodata. 
 
Tale modulo riporta le seguenti informazioni: 

• Ufficio/Sportello (questo dato compare SOLO se il beneficiario NON è in 
proprio) 

• OGGETTO 
• Campagna 
• Intestatario 
• CUAA 
• Numero Domanda 
• Data trasmissione 
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Piano di utilizzazioneCompila 
E’ stata tolta la possibilità di spuntare il check per “TIT. IV Reg(CE) 1782/03”, non 
più presente in domanda. 
Il sistema effettuerà l'abbinamento automatico SOLO sul “TITOLO III”; si ricorda che 
se già presenti eventuali richieste a premio effettuate in precedenza su qualunque 
intervento verranno eliminate 

5 

Nuovo controllo [ANA20] PEC Valorizzata 
Il sistema richiamerà il controllo in anagrafe bloccando la stampa, in caso non sia 
valorizzata la PEC. 
Si segnala che fino al rilascio di anagrafe, tale controllo non verrà eseguito. 
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Nuovo controllo [P10-3] Verifica presenza in fascicolo, di notifiche non 
concluse su particelle 
Il controllo accende una segnalazione del  tipo Warning se per almeno una 
particella richiesta a premio (sono esclusi i premi bidone), è presente in Anagrafe 
una notifica non conclusa fra determinati tipi. 
 
Nell'elenco dei controlli eseguiti, al quadro "H- Piano di utilizzazione", comparirà la 
tipologia controllo: "Verifica presenza in fascicolo, di notifiche non concluse su 
particelle e  la descrizione errore: "Esiste almeno una particella avente in fascicolo 
una notifica non conclusa (vedi dettaglio elenco particelle)".  
 
Si segnala che fino al rilascio di Anagrafe, tale controllo non verrà eseguito. Si 
segnala inoltre che è necessario definire quali notifiche si dovranno verificare. 
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Aggiornamento controllo [TRB09] Verifica decesso Titolare / Rappresentante 
legale 
Il controllo verifica se il titolare o rappresentante legale dell'azienda è deceduto su 
anagrafe tributaria, in caso affermativo blocca la creazione della nuova domanda.  
 
Si segnala che fino al rilascio di Anagrafe, tale controllo non verrà eseguito. 
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Domande di revoca 
E’ stata aggiornata la selezione della validazione, ai fini della creazione della 
domanda di revoca.  
Viene presa l'ultima disponibile in anagrafe, così da essere allineati con le logiche 
del PSR. 
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Procedura batch RPRPRP -  Comunicazione rinuncia premi (per le anomalie 
OC) 
 
Sono state modificate le logiche per il calcolo della superficie coltivata da fornire al 
SIAN in caso di rinuncia. Verrà riproporzionata in base alla riduzione sulla richiesta 
del premio. La superficie ottenuta, se il caso, sarà poi elaborata per aggiungere la 
tara eventualmente applicata. 

 


