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Sezione

Descrizione

1

Ricerca
Procedimenti

Nella pagina di Elenco procedimenti è stato aggiunto il filtro sul
campo UFFICIO ZONA
Tramite questo filtri quindi si potranno filtrare gli elenchi di pratiche
che sono associate ad uno specifico Ufficio zona che sta gestendo
l’istruttoria delle domande.

2

Quadro Allegati

È stata inserita all’interno del quadro degli ALLEGATI (sia per le
istanze che Istruttorie) la possibilità di effettuare lo scarico massivo di
tutti i file presenti sul quadro.

3

Generazione
Elenchi di
Liquidazione

Nella generazione dei tracciati delle Liste di liquidazione verso
SIGOP è stata gestita l'informazione dello svincolo della fidejussione
per i casi specifici della misura 6.1.1 e 19.2.6.2.1 in cui la domanda

di ACCONTO avesse al suo interno una fidejussione.
4

Selezione dei
Tecnici in
Istruttoria

Selezione dei Tecnici per singolo ufficio Zona (default) o per intero
settore (opzionale).
L’operatore potrà selezionare la tipologia di caricamento dei
tecnici operando sul tasto . Scegliendo la voce Ufficio zona la
selezione sarà ridotta ai soli tecnici presenti sull’ufficio zona
competente, mentre scegliendo la voce intero settore
automaticamente la selezione si estenderà a tutti i tecnici presenti
nel settore.

5

6

Misure a premio Nel caso di domanda di prosecuzione impegno occorre verificare
– Nuovo controllo se sulla domanda in corso è presente uno dei seguenti impegni
aggiuntivi e non lo era sulla domanda del primo anno di adesione,
IPR20
o viceversa

Misure a
Premmio -



inerbimento controllato di fruttiferi e vite



metodo della confusione sessuale



manutenzione nidi artificiali



realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto
all'impegno di base

Nel quadro "Storico particelle" aggiunto nel filtro di popolamento
della combo anche gli "Impegni aggiuntivi"

Elenco storico
particelle su
impegno
annuale –
Istruttoria
7

Misure a Premio - Nel quadro "Parcelle Istruttoria grafica" quando si effettua lo scarico

in XLS devono essere riportate le eventuali anomalie presenti
Parcelle
domanda
grafica (scarico
excel)
8

Misure a Premio - Correzione del Premio Unitario/ha medio proposto nel msg di
Modifica PAR13 errore

e PAR18
9

Misure a Premio - Nel caso si stia elaborando una domanda alfanumerica l'anomalia
non scatta nel caso in cui su una particella a premio quest'anno
PAR27 PAR28
con il dato impegno aggiuntivo, sulla stessa nell'anno precedente
PAR29
l'impegno sia stato escluso

10

Misure ad
Investimento –
Saldi NEGATIVI

Alla chiusura con esito NEGATIVO definitiva della domanda di saldo
il procedimento assume automaticamente lo stato di REVOCATO.

11

Misura ad
investimento –
Nuovo controllo
DIC04

E’ stato inserito a catalogo un nuovo controllo DIC04 che effettua
la verifica della presenza della dichiarazione specifica sulla Privacy
e verifica contestualmente che sia stata selezionata da parte del
beneficiario.
Il controllo è presente sul catalogo del quadro Dichiarazioni.

