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N. Sezione

Descrizione

1. Assegnazione
base

Attivata la possibilità di presentare l’assegnazione base.
La funzionalità mette a disposizione tutti i quadri specifici per:
 La rendicontazione delle lavorazioni CT a superficie
 La rendicontazione delle lavorazioni CT zootecniche
 La dichiarazione delle lavorazioni CP a superficie
 La dichiarazione delle lavorazioni CP zootecniche
 La dichiarazione delle lavorazioni CP caseificazione ed
essiccazione piante aromatiche
 La verifica dei consumi
 L’assegnazione totale.
La modalità di operatività dei quadri è la medesima della domanda di
acconto e del saldo. Per le specificità di utilizzo fare riferimento ai
manuali:
 Manuale UMA2020 - Verifica dei consumi e acconto
 Manuale UMA2020 – Saldo
Anche l’algoritmo di definizione del massimo assegnabile è il
medesimo. Per i dettagli si faccia pertanto riferimento al documento
Definizione calcolo massimo assegnabile
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 (da sottoscrivere ed uplodare a
sistema da parte dell’operatore che effettua la verifica)
Al fine della predisposizione dell’istanza e della successiva verifica
istruttoria sono state altresì modificare le seguenti funzioni:
 Creazione istanza
 Emissione del buono
 Quadro verifica dei consumi

2. Assegnazione – Modificato il quadro di assegnazione – lavorazioni a superficie al fine
lavorazioni
di permettere la modifica multipla anche di un numero consistente di
superficie
appezzamenti.
Voce di menu Assegnazione – lavorazioni superficie
3. Controlli

In fase di creazione della domanda base è stato inserito il nuovo
controllo UMA17 che impedisce la creazione di una domanda BASE
nei casi in cui nell’anno in corso sia già presente per l’azienda una
domanda di Acconto approvata con esito POSITIVO.
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