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CONDIZIONALITA’

Direzione Attività produttive,
Ambiente, FPL
Area Agricoltura

Rilascio del 13 ottobre 2021
N.
1

Sezione
Condizionalità –
Istruttoria aziendale

Descrizione
Annullamento Schede di Condizionalità
Adeguamento della procedura massiva per la gestione dei casi di subentro in
DEMETRA (al fine di conteggiare la domanda anche se l’azienda iniziale è cessata
ed è avvenuto il subentro del nuovo CUAA).
Voce di menu N/A

2

Condizionalità –
Acquisizione esiti
Istruttorie CGO/BCAA Modifica della procedura massiva per ripristinare la possibilità di acquisire
e aziendale
eventuali esiti irregolari relativi ad aziende la cui Scheda di Condizionalità abbia già
un procedimento di recupero collegato (tale modifica è prevista nell'ambito degli
sviluppi che consentiranno di gestire più procedimenti di recupero per una stessa
Scheda di Condizionalità).
Le Schede di Condizionalità riaperte per l’acquisizione di un nuovo esito irregolare
si potranno in qualsiasi momento individuare sull’applicativo utilizzando la
funzionalità di “Ricerca pratiche” disponibile sulla home page del sistema,
andando ad indicare come filtri di ricerca l’Aiuto, la Fase procedimento “Istruttoria
Scheda di Condizionalità”, e lo Stato della fase “Aperta”. Nell’elenco risultante dalla
ricerca si dovranno considerare le Schede in Stato “Presa in carico” o “In
Istruttoria” per “Scheda riaperta da procedura di acquisizione esiti” (tale
motivazione è visibile nella nota […] dello Stato).
Voce di menu N/A

3

Condizionalità –
Generazione
applicabilità e
statistiche

Generazione applicabilità e statistiche
Adeguamento della procedura massiva di generazione dell’applicabilità e delle
statistiche per la gestione dei casi di subentro in DEMETRA al fine di sommare gli
importi del pagato bovini e del pagato ovicaprini nei casi in cui l’azienda sull’anno
precedente sia titolare di più DU (pagato bovini e pagato ovicaprini sono dati
rendicontati nel fu record 1, ora CONDAZIE_TAB).
Voce di menu N/A

1

4

Condizionalità Gestione
amministrativa esiti

Avvio e chiusura recuperi
Adeguamento delle procedure massive di generazione delle estrazioni
propedeutiche alle comunicazioni di avvio e chiusura, per fare in modo che gli
importi dei recuperi siano calcolati con approssimazione a due cifre decimali dopo
la virgola e per gestire i casi di subentro in DEMETRA (al fine di estrarre la
domanda anche se l’azienda iniziale è cessata ed è avvenuto il subentro del nuovo
CUAA, e per l’azienda subentrante individuare anche più DU in uno stesso anno
campagna).
Voce di menu N/A

5

Condizionalità Gestione
amministrativa esiti

Notifica debiti a SIGOP
Adeguamento della procedura massiva di notifica del debito in “Avvio
procedimento” e in “Provvedimento finale” per gestire i casi di subentro in
DEMETRA (al fine di estrarre la domanda anche se l’azienda iniziale è cessata ed è
avvenuto il subentro del nuovo CUAA).
Voce di menu N/A
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