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N.

Sezione

Descrizione

1

Misura2 –
Domanda di
pagamento
(acconto/saldo)

Aggiunto un nuovo quadro Rendicontazione consulenze specifico
delle domande di pagamento della misura 2, contenente un
elenco di tutte le consulenze in stato Consulenza rendicontabile e
per ciascuna di esse la scheda riepilogativa firmata, caricata dal
DIARIO della consulenza. Tali schede verranno archiviate su
Archivio SIAP a seguito della trasmissione della domanda di
pagamento.
È anche presente una funzionalità per caricare a sistema le fatture
per ciascuna consulenza inclusa nella rendicontazione.
Inoltre, sono stati introdotti nuovi controlli SIGC per verificare che
per ogni consulenza inclusa nella rendicontazione siano state
inserite le fatture e che ci sia la scheda riepilogativa firmata e per
garantire che tra due successive presentazioni di domande di
pagamento siano rispettati i tempi minimi previsti da bando.

2

Misura2 –
Visibilità Verbali

Nell’ambito della misura 2 i verbali inseriti dagli Enti istruttori in
seguito di controlli in campo sono stati inseriti nell’archivio SIAP della
domanda per cui i coordinatori possono accedere a tale archivio
per consultarli ed eventualmente scaricarli

3

Misura2 – Nuovi Sono stati configurati nuovi gruppi per la comunicazione di invio
gruppi per invio documentazione integrativa in riferimento a:
 Causa di Forza Maggiore
documentazione
 Variazioni contrattuali
integrativa
 Recessi contrattuali
 Integrazione Tecnici
da attivare da parte di Regione Piemonte/ARPEA.
È stato introdotto un vincolo per consentire la creazione di una sola
occorrenza per ciascun gruppo, all’interno del quale sarà possibile
inserire più istanze di tipo Comunicazione per invio documentazione
integrativa, allegando per ciascuna la documentazione
giustificativa prevista.
Ad eccezione del gruppo Integrazione tecnici, occorre indicare
nelle note del quadro Dati identificativi delle comunicazioni il
contratto a cui essa si riferisce.
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A tal fine è stato introdotto anche un nuovo controllo DID21, per
verificare che risultino effettivamente valorizzate le note in questi
casi.
4

Misura 4.1.3 –
Punteggi

Gestiti i nuovi punteggi relativi al bando 4.1.3 dell’anno 2021.
M413_2021-01

Adesione all'operazione 10.1.5

M413_2021-02A
Realizzazione di almeno due investimenti per
ciascuna tipologia, tra le seguenti tre tipologie che permettono di
attenuare le criticità ambientali delle aziende: 1) acquisto di
separatori solido/liquido; 2) realizzazione di coperture sulle strutture
di stoccaggio dei reflui; 3) acquisto di macchine ed attrezzature per
la distribuzione di reflui in campo con tecniche a bassa emissività
M413_2021-02B
Realizzazione di coperture su strutture esistenti di
stoccaggio dei reflui non palabili
M413_2021-03
Realizzazione di almeno un investimento
relativo alla filiera degli effluenti oggetto di separazione
solido/liquido, tra le seguenti tipologie: 1) acquisto di separatori
solido/liquido; 2) realizzazione di coperture sulle strutture di
stoccaggio degli effluenti separati; 3) acquisto di macchine ed
attrezzature per la distribuzione in campo degli effluenti separati
con tecniche a bassa emissività.
M413_2021-05
Domande presentate da soggetti collettivi per
realizzare investimenti ad uso comune.
M413_2021-06
Domande presentate da giovani agricoltori
che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità
di capi dell'azienda
M413_2021-07
Domande di aiuto relative ad investimenti
(edilizi o in attrezzature fisse) che non consumano suolo agricolo.
M413_2021-08
Priorità a domande presentate da imprese
dotate di certificazione ambientale.
M413_2021-04
Imprese nelle zone interessate dal Piano
straordinario per la qualità dell'aria (DGR n. 9-2916 del 26/2/2021).
M413_2021-09

Imprese che hanno aderito alla M 2.1 per
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consulenze per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle
aziende agricole, l'ottimizzazione della fertilizzazione, l'ottimizzazione
della dieta degli animali
M413_2021-10
Priorità alle imprese con l'allevamento di
maggiori dimensioni

