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UM2020 versione 1.6.0 del 25/05/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Assegnazione
supplementare

Attivata la possibilità di presentare il supplemento “generico”.
La domanda sarà composta dai seguenti quadri:
 Dati identificativi
 Assegnazione supplemento generico (nuovo quadro)
 Dettaglio calcolo supplemento (nuovo quadro)
 Fabbricati
 Macchinari
 Dichiarazioni
 Impegni
 Allegati
 Controlli informatici.
Il nuovo quadro “Assegnazione supplemento generico”
 Riporta un riepilogo delle assegnazioni precedenti relative alla
campagna in corso accertate con esito positivo
 Riporta un riepilogo dei prelievi effettuati per la campagna in
corso
 Richiede nella sezione “Assegnazione supplementare” di
indicare il quantitativo richiesto suddiviso tra gasolio e benzina.
Per il conto proprio viene richiesto di indicare il quantitativo
distinto nelle diverse componenti del calcolo carburante. Il
sistema visualizzerà il totale di carburante conto proprio
richiesto effettuando la somma delle singole componenti. E’
obbligatorio compilare il campo “Motivazione del supplemento e
annotazioni” indicando alla PA le motivazioni della richiesta.
In fase di istruttoria sarà possibile vedere le annotazioni inserite
dal CAA/PA ed inserirne di nuove in un nuovo campo specifico.

 Riepiloga nella sezione “Assegnazione complessiva” il totale
lordo assegnato comprensivo dell’assegnazione acconto/base
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fino all’ultimo saldo / supplemento verificato con esito positivo.
Il nuovo quadro “Assegnazione supplemento generico” riporta in
consultazione i dati richiesti / assegnati (dipende dall’oggetto che si sta
consultando)

L’istanza potrà essere presentata:
 Dall’operatore CAA
 Dall’azienda in autonomia
Si precisa che l’istanza potrà essere presentata SOLO in presenza di
un’assegnazione base/saldo verificata/istruita con esito positivo.
La verifica / istruttoria dell’istanza potrà essere fatta
ESCLUSIVAMENTE dalla Pubblica Amministrazione. A tal fine è stato
inserito un nuovo vincolo in fase di creazione nuovo oggetto che
impedisce agli operatori CAA di aprire l’oggetto di verifica /istruttoria di
questa tipologia di supplemento.
Al fine della predisposizione dell’istanza e della successiva verifica
istruttoria sono state altresì rilasciate:
 La stampa dell’istanza (da sottoscrivere da parte del
beneficiario)
 La stampa del verbale di verifica (che viene automaticamente
sottoscritto elettronicamente ed archiviato dal sistema.)
Al fine della predisposizione dell’istanza e della successiva verifica
istruttoria sono state altresì modificare le seguenti funzioni:
 Creazione istanza
 Emissione del buono
2. Calcolo
massimo
assegnabile

Modificato l’algoritmo di calcolo per la definizione del massimo
assegnabile al fine di:
 Prevedere l’assegnazione per la lavorazione DESILAMENTO
PER CARICAMENTO IMPIANTI BIOGAS (KW) laddove
l’azienda abbia in conduzione (presente nella DCA associata
all’istanza) un digestore anaerobico. I KW riconosciuti sono
quelli presenti in anagrafe per ciascun digestore. In caso di
presenza di più digestori il sistema somma i kw di tutti gli
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impianti di digestione. Si precisa che tale quantitativo è
ricompreso nel limite delle superfici.
 non considerare i giorni di permanenza in stalla per gli
allevamenti di acquacoltura che non sono previste per queste
tipologie di allevamenti
 gestire le casistiche segnalate all’assistenza che in taluni casi
riducevano / azzeravano il limite previsto per la caseificazione
e l’essicazione erbe e piante aromatiche
3. Assegnazione

Modificato il quadro di “Assegnazione” per le domande saldo e base al
fine di inserire un controllo che verifichi che la somma di assegnato
conto proprio e assegnato conto terzi sia maggiore o uguale al valore
della rimanenza dichiarata al 31/12.
Il controllo era già presente per le domande di acconto ed è stato
replicato anche per le altre due istanze
Quadro Assegnazione

4. Controlli

In fase di trasmissione delle domande di saldo e base sono stati
inseriti / modificati i seguenti controlli:
 UMA16 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica
l’assenza di lavorazioni con superficie maggiore di quella
consentita nel caso in cui l’azienda abbia in carico
esclusivamente macchine per cui è prevista una limitazione di
superficie. Esempio: la falciatura laddove l’azienda abbia in
conduzione esclusivamente una Motofalciatrice è riconosciuta
al massimo per una superficie di 2 ettari. Laddove invece ci sia
anche una trattrice e apposita attrezzatura non ci sono
limitazioni.
 UMA18 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica se
sullo stesso appezzamento le lavorazioni:
o DISERBO / TRATTAMENTI
o DISERBO - TRATTAMENTI (SOLO TRATTAMENTI
POLVERULENTI)
Siano consentite per un massimo di ripetizioni non superiore al
totale di ripetizioni previste per la coltura (es. DISERBO /
TRATTAMENTI ha un massimo di 4 ripetizioni, mentre i
trattamenti polverulenti possono essere effettati per un massimo
di 14 ripetizioni. Il massimo riconosciuto dal sistema è al
massimo 14 trattamenti. Pertanto, nel caso in cui il produttore
inserisca 4 operazioni di diserbo / trattamenti “normale” potrà
inserire solo 10 trattamenti polverulenti)
 UMA19 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica che
sullo stesso appezzamento le seguenti lavorazioni:
o DISTRIBUZIONE MATERIALE ORGANICO NON
PALABILE (LIQUAME, DIGESTATO)
o DISTRIBUZIONE MATERIALE ORGANICO NON
PALABILE (LIQUAME, DIGESTATO) CON CARRO
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BOTTE SUPERIORE AI 200 Q.LI
o DISTRIBUZIONE MATERIALE ORGANICO PALABILE
(LETAME, COMPOST, FRAZIONE SOLIDA DEL
DIGESTATO)
siano state inserite al massimo per la totalità della superficie
dell’appezzamento (es. per un appezzamento di 1 ettaro, se ho
inserito la lavorazione DISTRIBUZIONE MATERIALE
ORGANICO NON PALABILE (LIQUAME, DIGESTATO) per 0,7
ettari la lavorazione DISTRIBUZIONE MATERIALE ORGANICO
NON PALABILE (LIQUAME, DIGESTATO) CON CARRO
BOTTE SUPERIORE AI 200 Q.LI potrò inserirla solo per i
restanti 0,3 ettari.
 UMA20 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica,
laddove l’azienda abbia richiesto la lavorazione
INTERRAMENTO MATERIALE ORGANICO NON PALABILE
(LIQUAME, DIGESTATO) la presenza di almeno un carrobotte
in conduzione.
 UMA21 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica,
laddove l’azienda abbia richiesto la lavorazione INSILAMENTO,
la presenza di almeno un allevamento di bovini oppure un
biodigestore (che deve essere caricato in FA).
 UMA22 – nuovo controllo di gravità bloccante che verifica,
laddove l’azienda abbia richiesto la lavorazione DESILAMENTO
PER CARICAMENTO IMPIANTI BIOGAS (L/HA), che non sia
stato già attribuito carburante per la stessa lavorazione
calcolata in base ai kw di potenza del biodigestore caricato in
Anagrafe.
Per tutte le tipologie di istanze (acconto, base, saldo, supplementi)
sono stati attivati i seguenti controlli:
 AEP09: richiamato il controllo messo a disposizione
dell’Anagrafe Agricola al fine di verifica che l’azienda abbia
ancora una posizione attiva in Infocamere. Il controllo è di
gravità bloccante
 ANA23: richiamato il controllo messo a disposizione
dell’Anagrafe Agricola al fine di verifica che l’azienda abbia
cancellato all’interno del Fascicolo aziendale i dati di iscrizione
alla CCIAA laddove la stessa non risulti più iscritta. Il controllo è
di gravità bloccante
Quadro Controlli informatici
5. Reportistica

Revisionata la funzionalità di reportistica al fine di raggruppare i report
per categoria e all’interno della stessa ordinarli per descrizione.
Voce di home page Reportistica

6. Assistenza

Gestito il ruolo assistenza al fine che lo stesso possa operare in lettura
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/ scrittura (a seconda delle abilitazioni previste sul procedimento
PAPUA – Gestione utenze) anche sulle pratiche in corso.

