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CONDIZIONALITA’

Direzione Sviluppo e Gestione
Area Agricoltura

Rilascio del 27 luglio 2020
N.
1

Sezione

Descrizione

Gestione amministrativa
esiti di Condizionalità procedimenti di
recupero

Riepilogo avvio debito
Correzione bug di paginazione ed evolutiva della funzionalità on-line per:
- visualizzare, in caso di domande PSR 2014-2020 non ancora notificate, il
codice intervento esteso invece del codice intervento come realizzato
inizialmente;
- utilizzare, a partire dalla campagna 2020, DEMETRA come fonte del dato per le
DU presentate (la fonte è RPU solo per il 2019).
Voce di menu Schede avviabili e procedimenti di recupero > riepilogo avvio
debito

2

Gestione amministrativa
esiti di Condizionalità procedimenti di
recupero

Procedura massiva d'inserimento richieste di notifica debiti a SIGOP
Modifica per notificare a SIGOP, in caso di domande PSR 2014-2020, il codice
intervento esteso invece del codice intervento come realizzato inizialmente;
modifica per utilizzare, a partire dalla campagna 2020, DEMETRA come fonte
del dato per le DU presentate (la fonte è RPU solo per il 2019).
Voce di menu N/A

3

Esiti e notifiche da BDN

Ricerca interrogazione BDN
Nuova funzionalità on-line per effettuare una ricerca in archivio sulle
interrogazioni (già effettuate oppure in corso di elaborazione) di uno specifico
metodo della BDN (servizio web esposto dal Centro Servizi Nazionale di
gestione della zootecnia) per lo scarico dei dati relativi a:
• controlli sugli allevamenti ad opera dei Servizi Veterinari
• notifica e registrazione dei capi.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, campioni ed
esiti, aziende soggette a blocco, gestione amministrativa esiti > Ricerca
interrogazioni BDN

4

Esiti e notifiche da BDN

Nuova interrogazione BDN
Nuova funzionalità on-line per effettuare un'interrogazione della BDN non
ancora presente in archivio invocando un suo specifico metodo (fra quelli
relativi ai controlli sugli allevamenti ed alla notifica e registrazione dei capi).
Voce di menu Home > Interrogazioni BDN > Nuova

1

5

Presentazione Schede di Funzione di notifica pratiche richiamata dal batch di generazione massiva
Condizionalità
delle Schede di Condizionalità
Evolutiva della funzione per andare a leggere, a partire dal 2020, le DU
presentate su DEMETRA al fine di inserirle, se non ancora presenti, sulla tabella
di lavoro del batch.
Voce di menu N/A

6

Presentazione Schede di Procedura di esclusione dei piccoli agricoltori richiamata dal batch di
Condizionalità
generazione massiva delle Schede di Condizionalità
Modifica per verificare, a partire dalla campagna 2020 inclusa, le domande
Piccoli Agricoltori presentate su DEMETRA e non più su RPU.
Voce di menu N/A

7

Presentazione e
Istruttoria Schede di
Condizionalità

Procedura massiva di annullamento Schede di Condizionalità
Modifica per utilizzare, a partire dalla campagna 2020, DEMETRA come fonte
del dato per il conteggio della DU eventualmente presentata dal CUAA
nell’anno campagna (la fonte è RPU fino a tutto il 2019).
Voce di menu N/A

8

Presentazione e
Istruttoria Schede di
Condizionalità

Procedura massiva di generazione applicabilità e statistiche
Evolutiva della procedura per:
• comunicazione dati statistiche a SIAN via Agent;
• utilizzare DEMETRA come fonte del dato per le DU a partire dalla campagna
2020 inclusa.
Voce di menu N/A
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