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UM2020 versione 1.6.0 Riciclo del xx/05/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Assegnazione
supplementare

In corso di attivazione la possibilità di presentare il supplemento
“lavorazioni straordinarie”.
La domanda sarà composta dai seguenti quadri:
 Dati identificativi
 Fabbricati
 Macchinari
 Lavorazioni straordinarie (nuovo quadro)
 Assegnazione supplementare (nuovo quadro)
 Dettaglio calcolo supplemento (nuovo quadro)
 Dichiarazioni
 Impegni
 Allegati
 Controlli informatici.
Il nuovo quadro “Lavorazioni straordinarie” ha la medesima gestione
del quadro “Lavorazioni conto proprio a superficie”, ma permettere
l’inserimento esclusivamente delle lavorazioni definite “straordinarie”

Il nuovo quadro “Assegnazione supplementare” :
 Riepiloga le assegnazioni già erogate per la campagna in corso
 Riepiloga i prelievi già effettuati dall’azeinda per la campagna in
corso
 Permette di imputare nella sezione “Assegnazione
supplementare” il quantitativo richiesto. Il quatitivo richiesto da
assegnare in conto proprio dovrà essere minore od uguale al
massimo assegnabile calcolato dal sistema e derivante dalle
lavorazioni richieste nel quadro “lavorazioni straordinarie.
 Riporta il riepilogo dell’assegnazione complessiva.
ATTENZIONE! Si ricorda che il quantitativo riportato è totale e
comprensivo di tutte le assegnazioni erogate nell’anno.
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Il nuovo quadro “Dettaglio calcolo supplemento” 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: il verbale dovrà essere
integrato da parte del funzionario PA dalla data sopralluogo e
successivamente scansionato e uplodato a sistema. Con un

S.I.A.P.
UMA2020 – GESTIONE ASSEGNAZIONE
CARBURANTE E PRELIEVI

Pag. 3 di 6

Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura

prossimo rilascio il sistema verrà evoluto al fine di permettere ai
funzionari di registrare a sistema la data del sopralluogo e
produrre in automatico il verbale di stampa.
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:
 Gestire il massimo assegnabile derivante dalle lavorazioni
straordinarie.

3. Lavorazioni
Modificata la funzionalità di modifica multipla delle lavorazioni conto
conto proprio a proprio a superficie al fine di superare i limiti del server che non
superficie
permettono, alle aziende di grosse dimensioni, di effettuare la modifica
su tutti gli appezzamenti di un determinato uso del suolo (problema
“10.000”).
Con l’evoluzione apportata il sistema visualizzerà un messaggio
“Attendere prego…Aggiornamento in corso” e suddividerà in blocchi gli
aggiornamenti evitando così all’operatore di dover suddividere in tanti
blocchi gli aggiornamenti
Quadro Assegnazione Lavorazioni superfici
4. Lavorazioni
Modificata la funzionalità di modifica multipla al fine di prevedere la
conto proprio a gestione “personalizzata” delle lavorazioni su un blocco di
superficie
appezzamenti (scelti dall’operatore)
Scelta una coltura UMA tramite la lente di ingrandimento si entra in
modifica degli appezzamenti che la compongono.
Selezionando tutti gli appezzamenti, tramite il check box in alto su
sfondo azzurro evidenziato in colore rosso e premendo la matita di
modifica multipla a fianco
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L’operatore entrerà in una nuova pagina di modifica che, rispetto alla
precedente permetterà di comporre, per il pacchetto di lavorazione
selezionato la distribuzione delle singole lavorazioni che compongono
lo stesso, suddividendole tra conto proprio gasolio, conto proprio
benzina, affidate al conto terzi, utilizzo di macchinari alimentati da altra
fonte energetica

Rispetto alla funzionalità precedente il sistema riporta nella parte alta
le lavorazioni e richiede di esprime una % al posto della superficie.
Tale percentuale verrà applicata sulla superficie di ciascun
appezzamento.
Di default il sistema propone 100% nella sezione “Gasolio conto
proprio”. In tale configurazione la funzionalità lavora esattamente come
prima.
Se però voglio, ad esempio azzerare completamente una lavorazione
perché l’azienda non la fa, sarà sufficiente nella parte alta impostare la
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% pari a zero. Nell’esempio riportato in figura pertanto la lavorazione
“pulizia fossi/scavo scoline” non sarà riconosciuta al conduttore.

Se invece la lavorazione è affidata interamente al conto terzi, sarà
sufficiente impostare 100% nella colonna “Affidata al conto terzi”

Premendo il tasto “aggiungi” il sistema ribalterà la configurazione
impostata su TUTTI gli appezzamenti selezionati in precedenza.
La % espressa verrà “convertita” in automatico dal sistema in
superficie.
Il sistema controllerà che la % gasolio CP + benzina CP + Affidato al
CT sia uguale a 100%.
Tramite i pulsanti “seleziona tutti” e “Deseleziona tutti” è possibile
anche intervenire solo su quota parte degli appezzamenti
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Gli esempi riportati evidenziano la superficie, ma la stessa operazione
può essere fatta sul numero di operazioni, sulle lavorazioni ad ore,
etc..
ATTENZIONE! Per le lavorazioni ad ore sarà necessario dividere il
monte ore totale per il numero di appezzamenti selezionati, in modo da
ripartire correttamente il totale di ore su tutti gli appezzamenti (es. per
una lavorazione di 10 ore totali, se ho selezionato 5 appezzamenti,
dovrà inserire nella parte alta 2 ore in modo che ogni appezzamento
abbia 2 ore di lavoro che moltiplicato per i 5 appezzamenti porterà ad
un totale di 10 ore di lavoro).
Quadro Assegnazione Lavorazioni superfici

