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CONDIZIONALITA’

Direzione Sviluppo e Gestione
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Rilascio del 4 luglio 2018
N.
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Sezione
Condizionalità –
Ricerca aziende
soggette a blocco

Descrizione
Nuova funzionalità per calcolare il blocco di Condizionalità sulle domande
dei procedimenti tenuti al rispetto di CGO e BCAA in relazione ad un certo
anno campagna (dati disponibili per DU e PSR 14-20 dal 2016 incluso, per
PSR 07-13 dal 2015). L'elenco risultante dalla ricerca si può scaricare in
Excel, avendo la pazienza di attendere il completamento dell'operazione
qualora il numero di record sia dell'ordine delle decine di migliaia.
Voce della home page Condizionalità: campioni ed esiti, aziende soggette
a blocco -> Ricerca aziende soggette a blocco
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Istruttoria CGO/BCAA Correzione al calcolo del valore medio nell’ambito del calcolo dell’esito
d’istruttoria CGO/BCAA, che portava a risultato errato in caso di portata,
– Calcola esito
gravità e durata con due o più valori coincidenti.
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Procedura creazione
flusso dati
applicabilità e
statistiche
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Procedura massiva di Modifica della procedura di annullamento schede senza atti amministrativi
annullamento schede per fare in modo che non conteggi le domande presentate sui
procedimenti soggetti alla Condizionalità ma pagate con fondi non CE.
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Funzionalità di
calcolo del blocco di
Condizionalità a
disposizione dei
procedimenti
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Modifica per intestare le Schede di Condizionalità all'operatore generico
Procedura batch di
Utente di porting ARPEA e per automatizzare l'esclusione dei Piccoli
generazione e
trasmissione massiva Agricoltori.
schede di
condizionalità

7

Procedura batch di
accodamento delle
richieste d’invio mail

Modifica per non rendicontare le domande relative ad aiuti pagati con
fondi non CE e leggere l'importo ipotetico DU in apposita vista esposta da
RPU.

Modifica alle logiche di calcolo del blocco di condizionalità affinché la
domanda d'aiuto sia esclusa qualora non sia pagata con fondi comunitari
nell'anno campagna.

Modifica per adeguamenti alla nuova gestione Documentale implementata
in Anagrafe (finalizzata all’archiviazione automatica delle mail inviate e
delle ricevute di consegna/mancata consegna in arrivo sulla casella di
posta elettronica certificata del SIAP).
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