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N. Sezione Descrizione 

1 Istruttoria Danni 
da Fauna 

Nella pagina dell’istruttoria dei Danni da Fauna [Dati Fase] è stato 
aggiunto il campo: 
DESCRIZIONE PREVENZIONE 
 
Tale campo è obbligatorio nel caso sia stato indicato un importo sul 
campo IMPORTO_PREVENZIONE. 
 
Il sistema controllerà la digitazione di un valore all’interno del 
campo descrittivo. 
 

 

2 Gestione 
Concessioni 

Al fine di gestire correttamente l’iter amministrativo delle pratiche 
dei Danni da Fauna il sistema è stato integrato con una nuova 
funzionalità denominata CONCESSIONI. Tale funzionalità è 
accessibile dalla Home Page del servizio DANFA. 
 



 
La funzione permetta di creare, di modificare e di scaricare le liste di 
concessioni che gli enti istruttori (ATC e CA e Provincie) effettuano 
al termine delle loro istruttorie sulle pratiche delle diverse annualità. 
 
La lista di concessione permette all’Ente di avere sul sistema la 
funzionalità per gestire le concessioni e le successive liquidazioni 
che vengono svolte sulle pratiche dei Danni da Fauna. La funzione 
è, fondamentale, per poter registrare correttamente le informazioni 
inerenti il VERCOR e la relativa DATA di verifica, infatti tali valori 
devono essere verificati al momento della concessione dell’aiuto in 
Deminimis. 
 
In dettaglio queste sono le funzioni previste per le concessioni: 

 
 
 
La creazione della nuova Concessione avviene con la funzione di 
NUOVA CONCESSIONE



 
Per poter inseririe una nuova concessione il sistema richiederà 
all’utente di inserire gli estremi dell’Amministrazione competente (si 
precisa che ogni ente ATC/CA/Provincia saranno abilitati a vedere 
ciascuno le proprie concesssioni) e l’annata dei danni che si 
intendono associare alla lista di concessione. 
 
Alla conferma dell’inserimento il sistema predisporrà l’elenco delle 
pratiche che sono state istruire positivamente. 
 

 
All’interno di questa videata si potranno modificare le seguenti 
informazioni: 

 Importo in Liquidazione (defualt uguale con importo della 
perizia) 

 Vercor 
 Data Visura. 

 
I dati presenti nell’elenco saranno scaricabili in formato excel. 
 
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, l’utente, sarà 
reindirizzato alla pagina di elenco delle Concessioni. 
I dati delle singole pratiche saranno sempre modificabili fino a che il 
funzionario istruttore non opererà con la chiusura dell’elenco della 
concessione. 
 

 
La funzione di CHIUDI permette di effettuare il cambio di stato della 
concessione, classificando la concessione nello statao CHIUSA (in 
questo stato la concessione non è piu modificabile). 
 
La funzione di Approvazione effettua la chiusura definitiva della 
concessione richiedendo all’utente le seguenti informazioni: 
Tipo Atto  



Numero Protocollo dell’atto di concessione 
Data Protocollo dell’atto di concessione 
 

 
Una volta approvata la concessione non sarà piu modificabile da 
parte del funzionario istruttore. I dati saranno proposti in sola lettura 
e non modificabili.  Anche in questo è disponibile lo scarico in excel 
delle informazioni di dettaglio. 
 
Dopo aver effettuato l’Approvazione della concessione sarà 
MOLTO IMPORTANTE effettuare la registrazione della liquidazione 
delle Pratiche, impostando sul sistema la data di liquidazione. 
 
L’iter completo della concessione sarà consultabile nell’apposita 
funzione di riepilogo: 
 

 
 
Dopo aver approvato la Concessione si potrà dare seguito alla 
liquidazione dei pagamenti.  
La funzione di LIQUIDAZIONE permette di inserire la data 
dell’effettiva liquidazione della pratica registrando la relativa data 
di esecuzione del pagamento. 
 

 
Si potrà anche effettuare un’operazione massiva sulla compilazione 
della data di liquidazione operando sulla funzionalità  

 
 
Tale funzione richiederà l’introduzione della singola data che poi 
verrà automaticamente inserita su ciascun pagamento. 

 
 
Alla conferma della liquidazione il sistema provvederà in 
automatico ad aggiornare le pratiche impostando lo stato 
“LIQUIDATA”. 



 

3 Importo danni Al fine di migliorare la raccolta di informazioni sui danni da fauna è 
stato inserito un controllo in fase di istruttoria al fine di verificare che 
in caso di una domanda con più danni sia stato inserito il relativo 
importo (differenziando per specie e tipologia del danno). 
 
Il controllo FDN02 sarà definito come BLOCCANTE e non permetterà 
la chiusura dell’istruttoria se gli importi non sono stati correttamente 
assegnati a ciascun danno. 
 
 

 


