S.I.A.P.
Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura

Pag. 1 di 2

UMA2020 – GESTIONE ASSEGNAZIONE
CARBURANTE E PRELIEVI

UM2020 versione 1.0.1 del 29/012021
N. Sezione

Descrizione

1. Acconto –
rendicontazione
lavorazioni CT a
superficie

Modificata la funzionalità di rendicontazione lavorazione conto terzi a
superficie al fine di:
 rendicontare le lavorazioni di spandimento liquami;
 rendicontare le lavorazioni CT previste nel 2020 (mietrebbiatura,
trasporti, trinciatura, irrigazione di soccorso). Si evidenzia che sono
state prese in considerazione le richieste pervenute al servizio di
assistenza
 permettere di inserire una superficie maggiore di quella presente
nel FA 2020 per le lavorazioni a scavalco;
 permettere di inserire la stessa lavorazione CT sulla stessa azienda
poiché afferente a fatture differenti;
 permettere di imputare delle fatture con numero alfanumerico;
 Aggiunta di un nuovo allegato “contratto/dichiarazione di acquisto
colture in piedi” da prevedersi in caso di rendicontazione di
lavorazioni su acquisto di piante in piedi;
Quadro rendicontazione lavorazioni CT a superficie

2. Allegati

Aggiunto un nuovo allegato “contratto/dichiarazione di acquisto colture
in piedi” da prevedersi in caso di rendicontazione di lavorazioni su
acquisto di piante in piedi;
Quadro Allegati

3. Verifica dei
consumi

Modificato il quadro di verifica dei consumi al fine di aggiungere un
nuovo controllo che impedisca di imputare un consumato CP superiore
al valore di assegnato conto proprio dell’anno precedente (incluse
serre) + rimanenza conto proprio (incluse serre).
Quadro verifica consumi

4. Controlli

In fase di chiusura oggetto “Acconto” sono stati inseriti / modificati i
seguenti controlli:
 Modifica del controllo UMA04 (bloccante) che verifica la presenza
nel quadro Allegati degli upload delle fatture indicate nel quadro
“rendicontazione lavorazioni CT a superficie”.
 Nuovo controllo UMA10 (bloccante) che verifica che i file allegati
relativi alle fatture dei contoterzisti siano esclusivamente in formato
XML;
 Nuovo controllo UMA09 (bloccante) che verifica che la rimanenza
fisica dichiarata non sia inferiore alla rimanenza minima stimata
calcolata dal sistema. I casi particolari dovranno essere analizzati
direttamente dal CAA con il settore territoriale di competenza;
In fase di chiusura oggetto “Iscrizione/ variazione dati ditta” sono stati
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inseriti / modificati i seguenti controlli:
 Nuovo controllo UMA11 (bloccante) che verifica che i codici ATECO
dell’azienda siano coerenti con la tipologia di iscrizione richiesta
 Nuovo controllo ANA10 (bloccante) che verifica la corretta
valorizzazione dei dati di Provincia REA, Anno iscrizione, Numero
REA sul fascicolo aziendale
Quadro Controlli informatici
5. Stampa

Modificata la stampa dell’istanza (modello 25A) al fine di riportare il
quadro dell’elenco delle rendicontazioni CT a superficie
Icona di Stampa

6. Reportistica

Solo Distributori
Predisposto un report che permette di effettuare lo scarico dei prelievi
registrati a sistema relativi al distributore a cui l’utente connesso a
sistema è collegato
Voce di home page Reportistica

