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N.

Sezione

Descrizione

1.

Adesione a
10.1.2 senza
superfici a Riso

Per permettere di presentare domanda di misura a premio sulla
operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie),
a fronte dell’impegno presente sul quadro “Operazioni e Impegni”
ma con nessuna particella associata all’impegno nel quadro
“Predisposizione impegno particella”, il sistema, in fase di creazione
della domanda grafica avviserà l’utente con il seguente
messaggio:
Per almeno un impegno non è stata associata alcuna particella nel
quadro 'Predisposizione impegni particelle'. La domanda grafica
verrà creata senza alcuna superficie associata a tale impegno;
premere 'Conferma' per proseguire lo stesso
Confermando la domanda grafica verrà cmq creata e nessuna
particella sarà associata al premio della 10.1.2 e pertanto il premio
non sarà calcolato per tale operazione
NB: se la domanda prevede altre Operazioni oltre alla 10.1.2,
queste dovranno essere correttamente associate alle particelle e il
premio dovrà essere calcolato, solo il premio sulla 10.1.2 potrà
essere a zero
Nell’esecuzione dei controlli verranno rilevate 2 anomalie bloccanti
che saranno così risolvibili:
IPR01:
 selezionare il motivo giustificativo “Domanda 10.1.2 senza
particelle abbinate all'impegno per mancanza dell'acqua
necessaria alla sommersione delle risaie”
 allegare il documento giustificativo “comunicazione del
consorzio irriguo in merito all'indisponibilità dell'acqua.”
PRE01:
 selezionare il motivo giustificativo “Domanda 10.1.2 con
superficie inferiore al minimo per mancanza dell'acqua
necessaria alla sommersione delle risaie”

2.

BUL – Collaudi e
rendicontazione
collaudi

Aggiunta la possibilità di effettuare lo scarico Excel dei dati a video
per i due quadri “Collaudi” e “Rendicontazione collaudi” relativi
alle domande per la BUL (Banda Ultra Larga)

3.

Trasmissione
oggetto di tipo
istanza

In fase di trasmissione di un’istanza, nel caso che l’utente connesso
sia una persona fisica/beneficiario in proprio, è stato rivisto
l’eventuale messaggio di errore relativo al potere di firma:
 Se l’utente connesso è un soggetto collegato all’azienda
con un ruolo senza potere di firma, il sistema comunica:
"L'utente corrente non è autorizzato a firmare per conto
dell'azienda, impossibile proseguire con l'operazione di
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trasmissione"
 Se l’utente connesso è un soggetto collegato all’azienda
con un ruolo avente potere di firma, ma non è stato indicato
nel box “Richiedente” del quadro “Dati identificativi”, il
sistema comunica: “Il richiedente non corrisponde all'utente
collegato. Selezionare il corretto richiedente nella sezione
"Dati identificativi"”
 Se l’utente connesso è soggetto collegato all’azienda con
potere di firma ed è colui che è stato indicato come
richiedente nel quadro “Dati identificativi”, questi potrà
trasmettere.
Per quanto riguarda le domande seguite da Intermediari/CAA la
gestione della trasmissione non ha subito modifiche.

