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UM2020 versione 1.8.0 del 28/06/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Acconto

Chiusura della possibilità di presentare nuove istanze di Acconto a
partire dal 01.07.2021.
La facoltà di presentare nuove istanze di tipo acconto verrà riattivata
all’apertura della nuova campagna 2022.

2. Assegnazione
base

Le domande di assegnazione base presentate a partire dal 01.07.2021
potranno essere istruite esclusivamente dalla pubblica
amministrazione.
A tal fine è stato introdotto un nuovo vincolo che impedisce agli
operatori CAA l’apertura di un oggetto di istruttoria quando l’istanza è
stata trasmessa post 30.06.2021.
Differentemente dalle precedenti campagne, a partire dal 01.07.2021
NON verranno più applicate le decurtazioni percentuali progressive a
seconda del mese di assegnazione.
L’assegnazione sarà pertanto complessiva e dipenderà dalle
lavorazioni richieste che dovranno ancora essere fatte dall’azienda.
Sono stati introdotti 2 controlli di gravità WARNING attivati sia in fase
di trasmissione istanza che di chiusura della verifica, a supporto sia
della compilazione della richiesta da parte dell’azienda / operatore
CAA suo delegato sia dell’istruttoria da parte della PA:
 Controllo che evidenzia che la domanda base è stata trasmessa
dopo il 30 giugno;
 Controllo che evidenzia una rimanenza pari a zero su una
domanda base trasmessa dopo il 30 giugno.

3. Allevamenti

Modificato il quadro di gestione lavorazioni zootecniche al fine di:
 Rinominare la colonna “n.capi” in “quantità”
 Riportare l’unità di misura specifica della specie (es. centinaia di
capi per gli avicoli, n. arnie per le api,…)
 Permettere la modifica dei giorni di riscaldamento. Il sistema
proporrà di default 210 gg che saranno modificabili
esclusivamente in riduzione da parte dell’operatore
 Visualizzare gli uba sostenibili che vengono poi considerati nel
calcolo del limite degli allevamenti
Quadro Lavorazione allevamenti CP

4. Istruttoria
Supplemento
lavorazioni
straordinarie

Evoluto il quadro Esito finale in fase di istruttoria del supplemento
lavorazioni straordinarie al fine di:
 Aggiungere la data in cui è stato effettuato il sopralluogo
 Aggiungere il funzionario che ha effettuato il sopralluogo (da
scegliersi da menu a tendina e non impostato di default)
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Entrambi i campi sono obbligatori.
Modificata la stampa del verbale di istruttoria al fine di aggiungere la
data di sopralluogo e il tecnico che ha effettuato lo stesso. Con
l’aggiunta di queste due informazioni ed essendo le informazioni
obbligatorie per la chiusura della fase di verifica, il verbale è stato
automatizzato e sarà pertanto sottoscritto elettronicamente
dall’operatore che effettua la chiusura. Non sarà pertanto più
necessario scaricarlo, sottoscriverlo e uplodarlo a sistema.
5. Istruttoria
supplemento
generico

Modificate le stampe dei verbali dei supplementi generici al fine di:
 Riportare in stampa non solo i totali, ma i singoli dettagli delle
quote di supplemento richiesti (es. serre, lavorazioni
zootecniche,…)
 Riportare sia i dati richiesti in fase di trasmissione istanza che i
dati accertati in fase di verifica, in modo che sia evidente
l’eventuale differenza.

6. Calcolo
massimo
assegnabile

Modificato l’algoritmo di calcolo del limite superfici al fine di
considerare anche i casi di aziende che hanno soltanto terreni in
asservimento, e non hanno terreni in conduzione.

