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N.

Sezione

Descrizione

1

Sezione Controlli
Misure a premio

Sono stati aggiornati i seguenti controlli:


PAR05 Se si aderisce all'operazione 10.1.3 (Tecniche di
agricoltura conservativa) è necessario aver presentato una
comunicazione operazioni in campo e tutte le particelle
oggetto dell'impegno devono essere state comunicate. Il
controllo verifica che in caso di adesione all'operazione
10.1.3 deve essere presente sul procedimento in esame o su
quello relativo alla domanda dell'anno precedente
una ."Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in
campo" con data di inizio delle operazioni in campo
successiva all'11/11 dell'anno precedente e entro l'11/11
dell'anno della campagna con la stessa Azione associata
all'impegno. Considerato che non veniva presa in
considerazione la comunicazione legata alla domande
dell'anno precedente qualora la domanda in corso fosse
una nuova adesione, la modifica apportata permette che
venga presa in considerazione la comunicazione legata alla
domanda dell'anno precedente anche quando la
domanda in corso è una nuova adesione.



PAR06 Se si aderisce all'operazione 10.1.5 (Tecniche per la
riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in
atmosfera) è necessario aver presentato una comunicazione
operazioni in campo e tutte le particelle oggetto
dell'impegno devono essere state comunicate. Il controllo
verifica che in caso di adesione all'operazione 10.1.3 deve
essere presente sul procedimento in esame o su quello
relativo alla domanda dell'anno precedente una
"Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in
campo" con data di inizio delle operazioni in campo
successiva all'11/11 dell'anno precedente e entro l'11/11
dell'anno della campagna con la stessa Azione associata
all'impegno. Considerato che non veniva presa in
considerazione la comunicazione legata alle domande
dell'anno precedente qualora la domanda in corso fosse
una nuova adesione, la modifica apportata permette che
venga presa in considerazione la comunicazione legata alla
domanda dell'anno precedente anche quando la
domanda in corso è una nuova adesione.
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PRG04 Verifica che non siano stati indicati interventi
incompatibili sullo stesso appezzamento. La modifica
apportata permette che venga verificata l'eventuale
incompatibilità presente tra le domande ai sensi della Misura
10 e Misura 11 presentate dal medesimo beneficiario.



PRG08 Verifica, sulla base del poligono delle parcelle
accertate in istruttoria, che non siano stati indicati interventi
incompatibili sullo stesso appezzamento. La modifica
apportata permette che venga verificata l'eventuale
incompatibilità presente tra le domande ai sensi della Misura
10 e Misura 11 presentate dal medesimo beneficiario.

E’ stato creato un nuovo controllo:
• PRE05 Per la data azienda sono presenti piu' domande ai sensi
della Misura 10 con operazioni tra loro cumulabili che potrebbero
determinare un supero del massimale in sede di calcolo del premio.
Tale controllo segnala la presenza di due o più domande che si
trovano in istruttoria per le quali può esserci un supero del
massimale tra diverse domande. Si procede con la risoluzione del
controllo "presa visione" , in quanto ha la funzione di alert. Il
funzionario istruttore, dopo aver. giustificato il controllo deve
approvare l'istruttoria di una delle due pratiche e successivamente
deve rilanciare il calcolo del premio dell'altra pratica ancora in
istruttoria e procedere con la chiusura della stessa.
2

Calcolo del
Premio

Calcolo del Premio Modificato il calcolo del premio delle misure a
premio per la gestione dell’abbattimento del massimale tra
domande diverse della stessa misura. Prima della modifica
l'abbattimento al massimale veniva fatto solo per singola domanda
e non tra diverse domande del medesimo beneficiario. Doveva
provvedere il funzionario istruttore.
A seguito di tale modifica l'abbattimento al massimale viene fatto
dalla procedura del calcolo del premio anche tra domande
diverse presentate ai sensi della misura 10 per il medesimo
beneficiario.

3

Misura 2 –
Gestione

Nella gestione dei contratti di consulenza è stata modificata la
funzione di estrazione dell’elenco informato excel.
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contratti
Come richiesto dagli Enti di Consulenza lo scarico adesso avviene in
formato excel con tutti gli elementi del contratto presenti a livello di
riga per permettere l’applicazione di filtri e conteggi

4

Misure ad
investimento

Nella gestione delle domande di saldo delle misure ad investimento
è stato aggiunto un nuovo campo nella gestione del quadro
Controlli amministrativi – Expost denominato
Presenza di fatture per beni agevolabili ai sensi del Credito d'imposta
(art. 1, cc 184 - 194, L.160/2019 - art. 1, cc 1051 - 1063 L. 178/2020)

5

Misure ad
Investimento

Modificato il controllo ESF03 per la verifica della Separazione delle
funzioni degli Tecnici Istruttori.
Il controllo integra anche la verifica dell’istruttoria per la Visita sul
luogo nuovo oggetto specifico per la registrazione degli esiti delle
visite.

