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UM2020 versione 1.7.0 Riciclo del 16/06/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Assegnazione
supplementare

Attivata la possibilità di presentare il supplemento “lavorazioni
straordinarie”.
Per i dettagli dei quadri e della procedura fare riferimento alle note
operative della versione 1.7.0 del 08/06/2021.

2. Lavorazioni
Modificata la funzionalità di modifica multipla al fine di aggiungere,
conto proprio a nella pagina di modifica, il numero di appezzamenti selezionati.
superficie

La colonna sarà utile per le lavorazioni ad ore. Si ricorda che 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
3. Aziende di
nuova
costituzione

Revisionato il processo di creazione domanda per le nuove ditte
costituite a partire dal 01.01.2021. Con questo intervento non scatterà
più il controllo UMA06 che rendeva necessario aprire una
segnalazione al servizio di assistenza, rendendo di fatto gli operatori
autonomi nella creazione delle nuove domande di acconto e base
senza la compilazione del quadro della verifica dei consumi

4. Nuova

Revisionato il quadro “Assegnazione” al fine di permettere di inserire
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assegnazione

un’assegnazione definitiva pari a 0 litri, a condizione che non sia stata
dichiarata una rimanenza maggiore di zero e che non siano stati
effettuati prelievi nell’anno in corso.
Quadro Assegnazione

5. Prospetto
prelievi

Revisionata la funzionalità di consultazione del prospetto prelievi al
fine di permettere la cosultazione dei prelievi 2021 per tutte le tipologie
di azienda (nella precedente versione era visibile solo in talune
circostanze).
Si ricorda che la funzionalità è attivabile dal menu a tendina in alto,
scegliendo la voce “Prospetto prelievi”.

6. Logout

Nel rispetto delle norme di sicurezza è stata revisionata la funzionalità
di logout (pulsante esci in alto a sinistra). Una volta disconnessi il
sistema porterà sulla pagina dell’elenco dei servizi agricoltura della
regione Piemonte.

