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UM2020 versione 1.1.0 del 12/02/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Acconto –
Modificata la funzionalità di rendicontazione lavorazione conto terzi a
rendicontazione superficie al fine di permettere:
lavorazioni CT a  rendicontare la lavorazione SCASSO A ORE per le seguenti colture
superficie
o CASTAGNETO
o FRUTTETO
o NOCCIOLE
o OLIVETO
o VIGNETO
o NOCE DA FRUTTO - FRUTTA A GUSCIO
 Rendicontare la lavorazione LIVELLAMENTO STRAORDINARIO A
ORE per le seguenti colture:
o VITE
o OLIVO
 Rendicontare la lavorazione PULIZIA CANALI A ORE a favore dei
consorzi irrigui. Nel caso specifico dovrà essere scelta la coltura
“CANALI” e il sistema non effettuerà controlli di superficie.
 Rendicontare la lavorazione DISTRIBUZIONE
LIQUAME/DIGESTATO (CON CARRO BOTTE SUPERIORE O
UGUALE A 200 Q)
 Rendicontare la lavorazione DISTRIBUZIONE COMPOST (CON
CARRO BOTTE SUPERIORE O UGUALE A 200 Q)
 Distinguere il calcolo del consumo ammissibile per le colture
irrigue/non irrigue (es. Prato avvicendato irrigabile, Prato
avvicendato asciutto – Prato permanente irrigabile, Prato
permanente asciutto). Si evidenzia che il quantitativo “irriguo” sarà
riconosciuto per le sole superfici (particelle) che all’interno del
fascicolo hanno dichiarato una potenzialità irrigua. Il valore non
dichiarato viene assimilato al “non irrigabile”.
 Permettere di indicare la lavorazione riferita a “colture in piedi”. Si
evidenzia che nel caso di rendicontazione di lavorazioni per colture
in piedi il processo da seguire è il seguente:
o Il cuaa oggetto della lavorazione deve essere il conduttore dei
terreni ( e non quello che richiede la lavorazione)
o Deve essere spuntata la nuova voce “coltura in piedi”
o Nel quadro allegati deve essere allegato il contratto di acquisto
tra il conduttore dei terreni e l’azienda che ha ingaggiato il conto
terzista per la lavorazione.
Si evidenzia che per le lavorazioni a “ore” sarà necessario scegliere da
apposito menu a tendina la macchina a motore con cui è stata
effettuata la lavorazione. Il sistema utilizzerà pertanto la potenza di tale
macchina per effettuare il calcolo del consumo ammissibile.
Quadro rendicontazione lavorazioni CT a superficie

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

2. Controlli

Pag. 2 di 2

UMA2020 – GESTIONE ASSEGNAZIONE
CARBURANTE E PRELIEVI

In fase di chiusura oggetto “Acconto” sono stati inseriti / modificati i
seguenti controlli:
 Nuovo controllo UMA12 (bloccante) che verifica nel caso di coltura
in piedi che sia stato allegato il contratto di acquisto.
Quadro Controlli informatici

3. Prelievi

Solo Distributori
Modificata la funzionalità di modifica e annullamento prelievo al fine di
permettere la stessa esclusivamente ad operatori appartenenti all’ente
che ha inserito la stessa.
Voce di home page Registrazione prelievi

