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1. INTRODUZIONE

1.1.

Premessa

Il sistema in cui si interviene è la compilazione delle domande di misure agroambiente
(Reg.CE 1698/05 )della campagna 2011.
Tipo di intervento effettuato è l’adeguamento dalla campagna 2010 alla campagna 2011
con le implementazioni dei nuovi requisiti Agea/Sin.
1.2.

Scopo

La funzione permette la compilazione delle domande da parte degli utenti CAA, Enti, utenti
abilitati dalla regione e dalla campagna 2011 anche agli utenti dello sportello Agea.

1.3.

Campo d’applicazione

L’applicazione permette la compilazione di tutte le parti della domanda delle misure agro
ambientali (F, F/2078, 2.1.4 e 2.1.5) per la campagna 2011.

1.4.

Riferimenti

Documenti utili per la comprensione delle funzionalità riportate nel Manuale Utente
CODICE
1
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1.5.
n.a.

Registro delle Modifiche

1.6.

Acronimi e Glossario
Abbreviazione utilizzata

Nome completo

NTVC

Nucleo tecnico Verifica e collaudo

EGC

DRQ-PPS-SIN-021

Ente gestore contratto

SCD

Standard di codifica dei documenti SIN

ASS

Area Sviluppo e servizi

GTS

Gestione Territori Svantaggiati
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2. MODALITÀ DI COLLOQUIO
Quanto riportato in seguito è da ritenersi applicabile in maniera generica su tutta la
procedura.
Nel caso l’utente abbia necessità di spostarsi da una pagina ad un’altra dell’applicazione,
senza aver salvato prima i dati immessi, sul video comparirà un messaggio avvertendo del
rischio della perdita dei dati non ancora salvati, consentendogli così di scegliere se rimanere
nella pagina attuale, memorizzando i dati inseriti, o uscire perdendo la registrazione dei dati
stessi.

2.1. Combo box
La Combo box è un menu che si attiva cliccando sulla freccia posizionata a destra della
finestra.
Laddove l’utente avrà possibilità di selezionare una descrizione fra molte, il campo
visualizzato prima della selezione sulla checkbox, conterrà la scelta preceduta (figura B).

(figura B)
Si precisa che è possibile ‘scorrere’ tali liste con il mouse - sia utilizzando il puntatore, sia
avanzando e retrocedendo con la rotella. La conferma avviene cliccando poi sulla riga
desiderata.

2.1.1. Radio Button

E’ il pulsante che attiva la selezione esclusiva all’interno di un gruppo di opzioni

.

2.1.2. Pulsanti
Nell’applicazione sono presenti i seguenti pulsanti standard:
Indietro: torna alla pagina precedente.
Salva: permette il salvataggio dei dati presenti nella maschera.
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3. FUNZIONALITÀ

3.1.
Generalità
Per utilizzare l’applicazione, è necessario connettersi al portarle del SIAN al seguente indirizzo
(URL): http://www.sian.it
Una volta collegati, sarà possibile cliccare sulla voce Accedi all’area riservata, situata in alto a
destra.
Sarà necessario a questo punto inserire la propria user name (nome utente) e password e
cliccare sul comando Login. In tal modo, si accederà alla pagina con tutti i servizi disponibili in
base alle abilitazioni dell’utente.

Una volta impostati i dati relativi alla user name e password, si potrà accedere all’applicazione
“Sviluppo Rurale”, posizionandosi sulla relativa voce presente nell’area dei servizi.
Da questo momento sarà possibile utilizzare l’applicazione.
Per la campagna 2011 la compilazione delle misure agroambientali si potrà effettuare
utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul Portale, ‘Domande 2011-Misure Agroamb.
e Svantag.(Reg.CE 1698/05) ‘ .
Non è consentito presentare domande in assenza di una anagrafica aziendale stampata o
validata.
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3.1.1.

Inserimento nuove Domande.
La funzionalità di inserimento nuovo atto delle domande effettua il salvataggio nei casi in cui
siano soddisfatti i seguenti requisiti di accesso:
1. esistenza dell’anagrafe aziendale;
2. esistenza dell’informazione relativa ad un documento di riconoscimento valido;
3. esistenza di almeno un bando per la regione selezionata (in caso di CAA, Utenti
abilitati dalla regione e utenti dello sportello Agea Nazionale) o per la regione
recuperata (in caso Ente delegato e utenti dello sportello Agea regionale).
Le domande verranno inserite nello stato ‘in compilazione’. Sarà cura dell’utente verificarne il
contenuto ed eventualmente procedere alla stampa definitiva e al rilascio.

3.1.2. Presentazione della domanda
La presentazione di una domanda passa per le seguenti fasi:

3.1.2.1. Compilazione Della Domanda
E’ la fase di inserimento dei dati della domanda che prevede i seguenti passi procedurali:
1. ricerca del produttore tra i soggetti per i quali il CAA, la regione, l’ente
delegato o utenti dello sportello Agea (a seconda della visibilità dell’utente
collegato) hanno validato l’anagrafica aziendale;
2. selezionare la regione e l’ente delegato (la presenza delle combo per la
regione e l’ente delegato è subordinata al tipo di utenza collegata);
3. aggiungere e/o modificare le informazioni
bancarie;

anagrafiche quali coordinate

La domanda debitamente compilata, ancorché non stampata e trasmessa all’OP di
riferimento, viene sottoposta alle procedure informatiche di controllo nel rispetto dei criteri
disposti.
L’operatore potrà verificare l’esito di tali controlli visualizzando le anomalie presenti per la
domanda con particolare riferimento alle anomalie a carattere territoriale.
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3.1.2.2. Stampa Definitiva Della Domanda
E’ la fase attraverso la quale la domanda viene confermata nei contenuti e stampata con
l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) dell’atto. Da questo momento la
domanda non è più modificabile.
Il sistema genera l’immagine della domanda in un file formato PDF ed avviato alla stampa;
tale file può essere opportunamente denominato e salvato in una directory dove archiviare
tutte le domande stampate.
Il sistema consente di rigenerare l’immagine (e quindi il PDF) di una domanda già stampata.
E’ comunque prevista la funzione di annullamento della stampa definitiva, nel caso in cui
fosse necessario modificare i dati della domanda emessa ma non ancora rilasciata. Tale
funzione elimina il codice identificativo univoco dell’atto e riporta lo stato della domanda da
‘STAMPATO’ a ‘IN COMPILAZIONE’.

3.1.2.3. Rilascio Della Domanda
E’ la fase attraverso la quale viene attivato il procedimento amministrativo nei confronti
dell’Organismo pagatore di riferimento. La funzione di rilascio in particolare, alla quale sono
abilitati solo gli utenti designati, fa sì che alla domanda sia attribuito il numero di protocollo
dell’Organismo Pagatore di riferimento.
Lo stato della domanda passerà da ‘STAMPATO’ a ‘RILASCIATO’; da questo momento la
domanda è di fatto inoltrata all’Organismo Pagatore ed il procedimento amministrativo è
avviato. Non è consentito l’annullamento del rilascio.
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3.2.

Utenti

Gli utenti che possono accedere alla compilazione della Agroambiente sono:
1. Gli enti delegati dalla regione e in possesso del ruolo di compilazione domande.
2. I CAA (centri di assistenza agricola) con ruolo di compilazione domande.
3. Gli utenti autorizzati dalla regione alla compilazione delle domande.
4. Dalla campagna 2011 sono attivi gli Sportelli Agea, Nazionale e Regionali con ruolo di
compilazione domande. Gli utenti dello Sportello Agea Nazionale potranno gestire tutti i
soggetti che intendano presentare una domanda di premio, mentre gli utenti degli
Sportelli Agea Regionali potranno lavorare soltanto i cuaa che presentino domanda con
autorità di gestione la regione stessa. per quanto riguarda gli atti, gli sportelli Agea
potranno lavorare solamente gli atti da loro creati.
Per gli utenti abilitati al servizio di compilazione della domanda potranno effettuare le
seguenti operazioni:
1. Compilazione della domanda;
2. Stampa/emissione definitiva della domanda;
3. Rilascio della domanda.
Il responsabile delle utenze attraverso il cruscotto delle utenze potrà attribuire a ciascun utente i
ruoli di pertinenza.

3.3.

Vincoli

Per poter effettuare la compilazione delle misure di Indennità della campagna 2011 è
necessario avere:


esistenza dell’anagrafe aziendale;



esistenza dell’informazione relativa ad un documento di riconoscimento valido;



esistenza di almeno un bando e delle convalida degli interventi per la regione
selezionata (in caso di CAA e Utenti abilitati dalla regione e utenti dello sportello Agea
Nazionale) o per la regione recuperata (in caso Ente delegato o sportello Agea
Regionale).
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3.4.

Funzioni elementari

3.4.1. Anagrafica
3.4.1.1. Avvio del programma
Inserita login e pwd sarà visualizzata la seguente maschera di scelta per la selezione della
campagna e del Gruppo\Misura e la modalità di Compilazione:

Per effettuare la Compilazione delle Misure Agroambiente selezionare il check relativo:
Sono previsti due percorsi per la compilazione dell’atto:
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L’utente ricerca inizialmente il soggetto e, una volta individuato, ricerca l’atto
amministrativo;



L’utente ricerca direttamente gli atti relativi a un certo soggetto.

Tramite i link presenti in alto sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:


Stampare, tramite il link “Stampa Multipla”, le domande di un determinato cuaa, o di
una denominazione o di un determinato ente.



Rilasciare, tramite il link “Rilascio Multiplo”, le domande di un determinato cuaa, o di
una denominazione o di un determinato ente.



Visualizzare, tramite il link “Funzioni Accessorie”, l’elenco delle domande da stampare,
stampate e rilasciate.
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3.4.1.2. Stampa Multipla
Da questa lista è possibile stampare da 1 a n domande in base ai parametri inseriti nella pagina
di ricerca:

Una volta inserito uno dei tre parametri, tramite il pulsante Cerca si arriva alla pagina di stampa
multipla:

Impostare il check delle domande da stampare e selezionare il pulsante Stampa Massiva.
A stampa avvenuta saranno visualizzate le domande che non hanno i requisiti per essere
stampate (esempio presenza di anomalie bloccanti) e sarà impostato il messaggio con il
numero delle domande stampate:
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3.4.1.3. Rilascio Multiplo
Da questa lista è possibile rilasciare da 1 a n domande in base ai parametri inseriti nella pagina
di ricerca:

Una volta inserito uno dei tre parametri, tramite il pulsante Cerca si arriva alla pagina di rilascio
multiplo:
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Impostare il check delle domande da rilasciare e selezionare il pulsante Rilascio Massivo.
A rilascio avvenuto sarà impostato il messaggio con il n. delle domande rilasciate:

DRQ-PPS-SIN-021

(TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –

RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006

3.4.1.4.Funzioni Accessorie

Per potere visualizzare le domande da stampare, stampate e rilasciate è necessario
selezionare l’ufficio e selezionare il pulsante Cerca.
Se per l’ufficio selezionato esistono domande da stampare sarà visualizzata la seguente
pagina:

Cliccando sul link Excel sarà possibile visualizzare o salvare le domande in formato .xls:
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Selezionando il link, nel menù a destra, Domande Stampate e se per l’ufficio selezionato
esistono domande stampate sarà visualizzata la seguente pagina:

Cliccando sul link Excel sarà possibile visualizzare o salvare le domande in formato .xls:

Selezionando il link, nel menù a destra, Domande Rilasciate e se per l’ufficio selezionato
esistono domande rilasciate sarà visualizzata la seguente pagina:

Cliccando sul link Excel sarà possibile visualizzare o salvare le domande in formato .xls:
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3.4.1.5. Ricerca Soggetto
La ricerca verifica che il soggetto sia conosciuto dal SIAN, che abbia costituito una
anagrafica aziendale ed abbia conferito il mandato all’ufficio dell’utente che sta
compilando la domanda.
Se la ricerca ha esito positivo viene proposta la maschera “Lista Soggetti”, altrimenti viene
inviato un messaggio generico del tipo “Nessun dato pervenuto’.
L’utente dovrà in tal caso, tramite l’applicazione anagrafica aziendale, verificare eventuali
problemi sull’anagrafica stessa o sul mandato che ostano la compilazione della domanda.

3.4.1.6. Ricerca Atti
La ricerca degli atti prevede la digitazione del codice a barre o del cuaa o della denominazione
del produttore.
La funzione di ricerca verifica che il soggetto esista, che abbia costituito una anagrafica
aziendale ed abbia conferito il mandato all’ufficio dell’utente che sta compilando la
domanda e, inoltre, che siano presenti atti amministrativi della tipologia selezionata e per l’anno
indicato.
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3.4.1.7. Lista Soggetti

Da questa lista è possibile:
Creare un nuovo atto per il soggetto selezionato tramite la funzione “Nuovo Atto”. Il sistema
controllerà che sia presente la scheda di validazione e l’informazione relativa alle coordinate
bancarie e al documento di identità. Inoltre, verificherà l’esistenza di almeno un bando per la
regione selezionata (in caso di CAA, Regioni, utente sportello Agea Nazionale ) o per la regione
recuperata (in caso Ente delegato o utenti dello sportello Agea Regionale).
Alla fine dell’inserimento dell’atto sarà visualizzato il seguente messaggio:

Nel caso in cui si sia appena creato un nuovo atto, prima di procedere è obbligatorio scegliere,
se possibile, l’autorità di gestione e l’ente delegato di competenza. Questa scelta è vincolata al
ruolo dell’utente:
•

Se l’utente è un CAA, sarà possibile scegliere sia l’autorità di gestione sia l’ente
delegato;

•

Se l’utente è un Ente Regionale, sarà possibile scegliere soltanto l’ente delegato, mentre
l’autorità di gestione sarà impostata e immodificabile;

•

Se l’utente è un Ente Delegato, l’autorità di gestione e l’ente di competenza saranno già
impostate e immodificabili.

•

Se l’utente è un utente dello Sportello Agea Nazionale, sarà possibile scegliere sia
l’autorità di gestione sia l’ente delegato;

•

Se l’utente è un utente dello Sportello Agea Regionale, sarà possibile scegliere soltanto
l’ente delegato, mentre l’autorità di gestione sarà impostata e immodificabile;
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Procedere con la visualizzazione dell’elenco degli atti associati al soggetto tramite la funzione
“Lista ATTI”.

3.4.1.8. Lista Atti

La form “lista atti” elenca gli atti associati al soggetto selezionato per la campagna e per il
regime di intervento scelti. Per ciascun atto in elenco sono riportate le seguenti informazioni:
o

Codice fiscale del soggetto selezionato;

o

Denominazione del soggetto selezionato;

o

Partita Iva del soggetto selezionato;

o

Il numero di domanda attribuito all’atto (solo nel caso di domande già stampate in
forma definitiva);

o

Tipo Atto; tipologia della domanda (iniziale, di modifica …);

o

Stato Avanzamento lavori: indica lo stato di avanzamento della lavorazione dell’atto in
carico all’utente e può contenere i seguenti valori:




o

In compilazione (è un atto precaricato sulla base delle regole definite nel
precedente paragrafo “generalità”);
Stampato (è un atto già stampato in forma definitiva)
Rilasciato (è un atto inoltrato all’Organismo Pagatore per l’avviamento del
procedimento amministrativo);

Stato Domanda: indica lo stato della domanda e può contenere i seguenti valori:



o

Valido (è un atto che può essere può essere pagato);
Valido con anomalie bloccanti (è un atto che può essere può essere pagato
ma che ha delle anomalie in domanda bloccanti);
 Valido senza anomalie bloccanti (è un atto che può essere può essere
pagato ma che ha delle anomalie in domanda non bloccanti);
 Rettificato (è un atto che è stato sostituito da una rettifica o revoca)
 Irricevibile (è un atto che non può essere pagato, perché dichiarato non
presentabile);
Tramite: Indica i riferimenti dell’ufficio che sta operando;
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o

La misura associata alla domanda (nel caso in cui non sia ancora stata associata
alcuna misura, il campo sarà vuoto);

o

L’autorità di gestione;

Da questo elenco è possibile procedere nei seguenti modi:
 Visualizzare, tramite il tasto “Dettaglio Atto”, i dati dell’atto selezionato; viene mostrata la
prima maschera del quadro “Anagrafica Richiedente”;
 Annullare, tramite il tasto “Cancella Atto”, la domanda. Tasto attivo per domande con
stato “in compilazione” ;
 Rettificare la domanda tramite il tasto “Modifica art. 14 e 25 ”. Funzione disponibile per
domande con stato “rilasciato”. Tale funzione chiude (rettifica) la domanda origine e
crea una nuova domanda con le stesse caratteristiche della domanda origine con lo
stato “in compilazione”.
 Revoca la domanda tramite il tasto “Domanda di revoca parziale”. Funzione disponibile
per domande con stato “rilasciato” . Tale funzione chiude (revoca) la domanda origine e
crea una nuova domanda con le stesse caratteristiche della domanda origine con lo
stato “in compilazione”.
L’attivazione dei pulsanti di “Modifica art. 14 e 2” e di “Domanda di revoca parziale” è richiesta
dall’ organismo pagatore di competenza della domanda. Se non sono attivi sarà fornito il
messaggio funzione non abilitata.
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3.4.1.9.Dati Anagrafici

La form consente di visualizzare i dati anagrafici dell’intestatario e la residenza o sede legale,
recuperati dall’anagrafe aziende.
Tramite i link presenti nella colonna a sinistra sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
 Visualizzare, tramite il link “Coordinate Bancarie”, i dati delle coordinate bancarie
dell’atto selezionato;
 Visualizzare, tramite il link “Rappresentante Legale”, gli eventuali dati del
rappresentante legale dell’atto selezionato;
 Accedere, tramite il link “Dati settoriali”, alla compilazione della domanda di misure
agroambiente dell’atto selezionato;
Tramite i pulsanti presenti nel form in alto sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
 Visualizzare, tramite il pulsante “Stampa provvisoria”, il modello di stampa con i dati
presenti nella domanda. La domanda non viene stampata;
 Stampare, tramite il pulsante “Stampa definitiva”, la domanda, creando il modello in
formato pdf. La domanda cambia stato da “in compilazione “ a “compilata”. Viene
generato il barcode dell’atto in lavorazione;


Ristampare, tramite il pulsante “Ristampa”, il modello in formato pdf precedentemente
stampato;

 Annullare, tramite il pulsante “Annulla barcode”, la stampa della domanda
precedentemente effettuata. La domanda cambia stato da “compilata “
a “in
compilazione”. Viene annullato il barcode precedentemente creato;
 Rilasciare, tramite il pulsante “Rilascio”, la domanda all’Ente di competenza. Potrà
essere effettuata questa operazione dopo aver effettuato la stampa della domanda. La
stato della domanda cambia da “stampata “ a “rilasciato”. La domanda non potrà più
essere modificata fino al passaggio in correttiva;
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 “Ricevuta Accettazione”,
protocollo.

utility che riporta il numero del protocollo e la data del

 “Visualizza Scheda di Condizionalità”, utility che riporta i dati riepilogativi relativi alla
condizionalità

3.4.1.9.1. Coordinate Bancarie

La form consente all’utente di selezionare, tra i conto correnti presenti nell’anagrafica aziendale,
quello da referenziare per l’accredito del pagamento.
Tramite il pulsante Elenco c/c sarà visualizzato l’elenco dei c/c intestato al cuaa in esame:
Selezionando il pulsante Torna alla lista ritorna alla lista degli atti dell’intestatario.
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3.4.1.9.2. Dati del Rappresentante Legale

La form visualizza i dati anagrafici e la residenza del rappresentante Legale recuperati
dall’anagrafica azienda precostituita.
Selezionando il pulsante Torna alla lista ritorna alla lista degli atti dell’intestatario.
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3.4.2. Dati – Settoriali - Misure Agroambientali
Selezionato il link Dati settoriali, se alla domanda non è stata associata la misura sarà aperta la
pagina della finalità presentazione domanda.
Un volta associata la misura alla domanda saranno disponibili i seguenti
Compilazione delle Misure Agroambientali 2011:

link per la

•

Riepilogo

•

Riepilogo Interventi

•

Piano di Utilizzo

•

Condizionalità

•

Dichiarazioni

•

Dati dell’Azienda

•

Pers. Regionali

•

Interventi non a superficie

•

Utilità

•

Calcolo Anomalie

•

Anagrafica, che permette di visualizzare i dati anagrafici del cuaa intestatario della
domanda.

3.4.2.1.Finalità presentazione domanda
Le Misure Agroambientali si dividono in quattro gruppi:
•

Misura F;

•

Misura 2078;

•

Misura 2.1.4;

•

Misura 2.1.5.

Per ogni Misura si può selezionare una specifica Domanda, scegliendone una tra le diverse
tipologie.
Per la misura F sarà possibile selezionare le seguenti tipologie:
•

Aggiornamento annuale;

•

Cambio azione;

•

Ampliamento impegno;

•

Cambio beneficiario;

•

Sostituzione impegno;

Per la misura F/2078 sarà possibile selezionare le seguenti tipologie:
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•

Aggiornamento annuale;

•

Cambio beneficiario;

Per la misura 2.1.4 e 2.1.5 sarà possibile selezionare le seguenti tipologie:
•

Domanda iniziale;

•

Aggiornamento annuale;

•

Cambio azione;

•

Ampliamento impegno;

•

Cambio beneficiario;

•

Sostituzione impegno;

•

Trasformazione impegno;

•

Adeguamento impegno.

•

Trasferimento impegno dal Reg. CE 1257/99 al Reg. CE 1698/2005.

Un altro attributo per una domanda di misura Agroambiente è la tipologia di finanziamento (cofinanziato e aiuti di stato).
Per le domande di conferma la tipologia di finanziamento è data dalla domanda della campagna
precedente.
Per le domande iniziali la tipologia di finanziamento è data dalla tipologia di finanziamento del
bando selezionato. Se il bando prevede entrambe le tipologie di finanziamento sarà necessario
sceglierne una, in fase di creazione della domanda.
Selezione bando per Sportello Agea
Gli utenti dello sportello Agea sia Nazionale che regionale, nella combo di selezione dei bandi,
visualizzeranno tutti i bandi delle Misure Agroambiente della regione selezionata.
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Questa schermata permette di selezionare una delle tipologie per la presentazione della
Domanda per le Misure Agroambientali (Reg. CE 1698/2005) per l’anno 2011.

Tramite il pulsante PDF Modello sarà possibile visualizzare il pdf della scheda del fascicolo
della domanda in esame:
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3.4.2.1.1.

Presentazione per domanda iniziale (domande di aiuto )

Per “Domanda iniziale” si intende una nuova domanda di adesione alla Misura "2.1.4" o ”2.1.5”
(Misure Agroambientali nuovo regime - domanda di aiuto al primo anno di impegno).
E’ necessario selezionare il bando per la misura da compilare:

Per Bando con entrambi le tipologie di finanziamento è necessario selezionare la tipologia
desiderata:
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Poi scegliere la misura e la finalità di presentazione della domanda

Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina del riepilogo.
Premere di nuovo il tasto “Salva” , posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
della Domanda iniziale per la Misura in questione.
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3.4.2.1.2. Presentazione per aggiornamento annuale (domande di pagamento)
Per "Aggiornamento annuale" si intende, a parità di superfici richieste nell’ annualità
precedente, una domanda di pagamento che riporti variazioni dichiarative dovute
esclusivamente alle modifiche al piano colturale aziendale. Nella compilazione dei quadri relativi
alle superfici devono essere riportate tutte le particelle catastali richieste all'aiuto.
Per le domande di conferma si da la possibilità di selezionare le domande presentate nella
campagna precedente in modo da riportare automaticamente i dati dei riferimenti quali:
domanda precedente, annualità di impegno, presentata nell’anno e domanda iniziale.
Saranno visualizzate le domande della campagna precedente relative alle misure per cui siano
presenti bandi aperti dalla regione.

Per effettuare il caricamento automatico dei dati di riepilogo è necessario selezionare una
domanda presente nell’elenco delle domande precedenti.
Nella campagna 2011, per le domande con misura 2.1.4 di pagamento e con tipologia di
finanziamento cofinanziata, la regione potrebbe aver aperto 2 bandi che si differenziano per la
tipologia di pagamento Health Check. (Nella campagna 2010 nessuna regione aveva previsto
bandi per questa tipologia).
Se si verifica questa situazione sarà richiesto all’utente quale tipologia di finanziamento
selezionare (è una richiesta simile a quella della scelta della tipologia di finanziamento cofinanziata e aiuti di stato):
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Se si seleziona OK la domanda sarà di tipo Health Check e potranno essere assegnati, nella
funzionalità piano di utilizzo, solo interventi taggati dalla regione come health check; se si
seleziona Annulla la domanda non sarà di tipo Health Check e , di conseguenza , nel piano di
utilizzo potranno essere associati solo interventi non Health Check.
Una volta stabilita la tipologia di pagamento, si potrà selezionare la misura e la finalità di
presentazione della domanda.

Premere il tasto “Salva”, per effettuare il salvataggio dell’aggiornamento annuale per la Misura
in questione.
Dopo questa operazione sarà visualizzata la seguente schermata, comune a tutte le varie
tipologie di Domande e Misure.
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Premere di nuovo il tasto “Salva”, posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
dell’ aggiornamento annuale per la Misura in questione.
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3.4.2.1.3. Presentazione per aggiornamento annuale in assenza di domande annualità
precedente
Se si ha la necessità di compilare una domanda di conferma, che non presenta domande della
campagna precedente, si deve selezionare sempre il pulsante “Nuova Domanda”.
Selezionare il bando della misura da compilare:

Una volta selezionando il bando si apre la finestra con la selezione della finalità di
presentazione della domanda.

Selezionare la misura da compilare, la finalità di presentazione della domanda con
aggiornamento annuale e il flag “Si dichiara che nel 2010 non è stata presentata una domanda
per la misura X”, dove X sta per la misura che si sta inserendo.
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Nella combo delle domande precedenti sono caricate le domande delle campagne precedenti al
2010. Selezionare una domanda e premere il tasto “Salva”, per effettuare il salvataggio
dell’aggiornamento annuale per la Misura in questione.
Uscirà la schermata, comune a tutte le varie tipologie di Domande e Misure.
Premere di nuovo il tasto “Salva”, posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
per la Misura in questione.
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3.4.2.1.4. Presentazione per cambio azione
Per “Cambio azione” si intende una domanda di pagamento che, rispetto alla precedente
annualità, a parità di superfici richieste all'aiuto, presenti una nuova azione, qualora la Regione
o la Provincia Autonoma lo consenta ed il beneficio ambientale della nuova azione sia più
significativo rispetto all'azione precedente.

Selezionare la domanda precedente, il check sulla misura e il check relativo alla finalità di
presentazione della domanda “cambio azione”.
Automaticamente verranno riempiti i campi riguardanti “l’Annualità d’impegno”, “Domanda
Iniziale N.” e “Presentata nell’anno”.
Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina del riepilogo.
Premere di nuovo il tasto “Salva”, posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
del cambio azione per la Misura in questione.

DRQ-PPS-SIN-021

(TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –

RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006

3.4.2.1.5. Presentazione per ampliamento impegno
Per “Ampliamento impegno” si intende una domanda di aiuto che, rispetto alla precedente
annualità, riporta una estensione delle superfici richieste all'aiuto. Nella compilazione dei quadri
relativi alle superfici devono essere riportate tutte le particelle catastali richieste all'aiuto.

Selezionare la domanda precedente, il check sulla misura e il check relativo alla finalità di
presentazione della domanda “Ampliamento impegno”.
Automaticamente verranno riempiti i campi riguardanti “l’Annualità d’impegno”, “Domanda
Iniziale N.” e “Presentata nell’anno”.
Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina del riepilogo.
Premere di nuovo il tasto “Salva” , posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
dell’ampliamento di impegno per la Misura in questione.
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3.4.2.1.6.

Presentazione per cambio beneficiario

Per “Cambio beneficiario” si intende una domanda di pagamento presentata da un soggetto
diverso da quello che ha iniziato l'impegno assunto sulle superfici dichiarate all'aiuto. Nella
compilazione dei quadri relativi alle superfici devono essere riportate tutte le particelle catastali
richieste all'aiuto.

Inserire nel campo editabile “CUAA vecchio beneficiario” il codice fiscale del soggetto di cui si
sta chiedendo la sostituzione e premere il tasto “Cerca”.
Selezionare la domanda precedente, il check sulla misura e il check relativo alla finalità di
presentazione della domanda “cambio beneficiario”.
Automaticamente verranno riempiti i campi riguardanti “l’Annualità d’impegno”, “Domanda
Iniziale N.” e “Presentata nell’anno”.
Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina del riepilogo.
Premere di nuovo il tasto “Salva” , posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
del cambio beneficiario per la Misura in questione.
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3.4.2.1.7.

Presentazione per sostituzione impegno

Per “Sostituzione impegno” si intende una domanda di pagamento che, rispetto alla
precedente annualità, riporta una cambio di azione solo per determinati impegni indicati dalla
regolamentazione della Regione o della Provincia Autonoma di appartenenza.

Automaticamente verranno riempiti i campi riguardanti “l’Annualità d’impegno”, “Domanda
Iniziale N.” e “Presentata nell’anno”.
Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina dei riepiloghi.
Premere di nuovo il tasto “Salva” , posto nella pagina dei Riepiloghi, per effettuare il salvataggio
della sostituzione di impegno per la Misura in questione.
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3.4.2.1.8.

Presentazione per trasferimento impegno dal Reg. CE 1257/99 al Reg. CE
1698/2005

Per “Trasferimento impegno dal Reg. CEE 1257/99 al Reg. CE 1698/2005”, si intende, sulla
base di quanto previsto dal Reg. (CE) 1698/05 e dell'autorizzazione concessa dalle autorità
regionali competenti, la trasformazione, prima della fine del periodo di esecuzione, di un
impegno assunto in forza del Reg. CEE 1257/99 , in un nuovo impegno di cinque anni o più nel
quadro del Reg. CE 1698/2005 a condizione che:
la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

Automaticamente verranno riempiti i campi riguardanti “l’Annualità d’impegno”, “Domanda
Iniziale N.” e “Presentata nell’anno”.
Premere il tasto “Salva” per passare alla schermata successiva, ossia la pagina del riepilogo.
Premere di nuovo il tasto “Salva” , posto nella pagina del Riepilogo, per effettuare il salvataggio
del trasferimento impegno dal Reg. CE 1257/99 al Reg. CE 1698/2005 per la Misura in
questione.
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3.4.2.2. Riepilogo
Le superfici visualizzate nella pagina sono determinate dalla procedura del piano utilizzo e non
sono modificabili.
Vengono visualizzate le domande relative alle misure selezionate dalla finalità di presentazione
domanda.
Sono editabili e soggette al salvataggio i campi delle date relative all’inizio e alla fine
dell’impegno.

Sono disponibili i dati per la visualizzazione dei dati del fascicolo: scheda e data validazione e
pulsante del pdf relativo alla scheda di validazione del fascicolo
Riepilogo - Codice Asl
Nella campagna 2011 non è possibile inserire il codice ASL da domanda, ma tale dato è
recuperato da fascicolo tramite il pulsante Seleziona.
Visualizza superfici
Nella sezione III-Azione per le quali il richiedente si impegna, la visualizzazione delle superfici
relative al riepilogo delle azioni richieste a premio è stata modificata. Dalla campagna 2011
saranno visualizzate con arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
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Attivando il link ‘Piano di utilizzo ’ si accederà alle pagini previste per l’acquisizione degli
appezzamenti e degli interventi richiesti sulle superfici.

3.4.2.3. Riepilogo Interventi

La pagina permette la visualizzazione dell’elenco degli interventi. E’ un quadro riassuntivo delle
azioni legate alle superfici che sono state dichiarate in domanda
Visualizzazione superfici
La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
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3.4.2.4.Piano di Utilizzo
Tramite il Piano di Utilizzo sarà possibile caricare gli appezzamenti creati nel fascicolo e
associare gli interventi.
I link presenti sono:
•

Individua Appezzamenti

•

Quadro S – Piano di Utilizzo

•

Gestione Interventi

•

Sviluppo rurale, che torna nella pagina del Riepilogo

•

Fascicolo Aziendale, che agli utenti abilitati permette la consultazione del fascicolo.
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3.4.2.4.1. Individua appezzamenti
lista appezzamenti

La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
Tramite il pulsante Carica appezzamenti
appezzamenti creati sul fascicolo.

da

fascicolo

saranno

visualizzati

gli

Nella campagna 2011 non sarà più possibile creare gli appezzamenti e dettagliare i macrousi in
domanda, ma dovranno effettuare tali operazioni sul Fascicolo aziendale del cuaa intestatario
della domanda.
Invece, per gli extra-Sian la funzionalità rimane attiva:
La gestione della creazione degli appezzamenti varia in base al macrouso selezionato:
per i macrousi seminativo (666), arboreto consociato, solo per la parte a seminativo (655) e
per le serre fisse (557) non è obbligatorio dettagliare l’uso nel fascicolo, quindi in domanda
sarà possibile scegliere i di selezionare carica appezzamenti da fascicolo (carica gli
appezzamenti dichiarati nel nuovo fascicolo aziendale) o aggiungi appezzamento
(permette la creazione in domanda degli appezzamenti).
Per tutti gli altri macrousi l’unica opzione possibile è carica appezzamenti da fascicolo, in
quanto è obbligatorio dettagliare l’uso nel nuovo fascicolo aziendale.
Aggiungi appezzamento :
Selezionando il pulsante Aggiungi appezzamento si aprirà la seguente pagina
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A questo punto dovrà essere inserito il prodotto e l’uso (Elenco prodotti/varietà) : :
prodotto:

Uso:
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Una volta inserito l’uso del suolo sarà possibile associare le particelle (Visualizza
particelle associate) di seguito descritta.
Per i macrousi 666 e 655 se il prodotto non è stato dichiarato nel fascicolo sarà impostato
un codice prodotto “fittizio” 400 – SUPERFICI SEMINABILI – COLTURE DA DEFINIRE.

Per poter assegnare gli interventi è obbligatorio effettuare la modifica del prodotto-uso.
Cliccare sull’icona della pagina nella colonna Modifica.
Per aggiornare gli appezzamenti presenti nella lista, occorre attivare il pulsante presente
nella colonna ‘Modifica’.
Si aprirà la seguente pagina :
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Sarà possibile aggiornare il prodotto, l’uso e la superficie dell’appezzamento
Dopo aver aggiornato i dati, è sufficiente fare ‘Salva’ sull’icona presente nell’ultima colonna
a destra.
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Visualizza Riferimenti catastali
Cliccando poi sul simbolo

nella pagina di Individua Appezzamenti, si apre la seguente form:

La pagina permette la visualizzazione delle particelle associate all’appezzamento.
La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
Nella campagna 2011, per i Fascicoli del Sian, non sarà più possibile modificare le superfici
degli appezzamenti, ma dovranno effettuare tali operazioni sul Fascicolo aziendale del cuaa
intestatario della domanda.
Invece, per gli extra-Sian la funzionalità rimane attiva:

DRQ-PPS-SIN-021

(TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –

RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006

In alto il sistema visualizza la superficie ancora da assegnare (quella che non è stata
assegnata sul totale delle superfici disponibili in domanda), la superficie appezzamento
(Modifica superficie particella associata: il dato deve essere impostato dall’utente e non
deve superare quello dell’isola aziendale selezionata ); inoltre presente il campo relativo
alla superficie ammissibile selezionata, data dal totale delle particelle selezionate con
l’apposita spunta.
Associare/disassociare particella
Le particelle selezionate non devono appartenere a isole aziendali diverse. Saranno
riportati soltanto le particelle che non siano state assegnate ad altre parcelle per tutta la
loro superficie; in caso la superficie sia stata associata parzialmente comparirà una spunta
nella colonna “Particella interessata in altre parcelle”.
Una volta associata una particelle potrà essere disassociata. In questo caso varia la
superficie ammissibile selezionata.
Occorre inoltre:
o
o

selezionare la particella ‘rappresentativa’ dell’appezzamento laddove necessario,
selezionare TUTTI i riferimenti catastali che compongono l’appezzamento.

Con il pulsante Salva Pagina, i dati verranno salvati sul sistema.

Inserisci Aree Con Vincoli Ambientali Specifici
Per tutti i beneficiari, l’utente può, tramite la combo, inserire per ogni particella presente la
tipologia di Area con vincoli ambientali specifici. La dichiarazione di questa combo è necessaria
per il popolamento della sezione Aree Con Vincoli Ambientali Specifici nei Dati dell’Azienda.
Tale sezione sarà valorizzata solo se una determinata tipologia supera il 50% della superficie
totale aziendale.
Premere il pulsante Salva pagina per effettuare l’inserimento del dato selezionato.
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Importazione del Piano UMA:
Nella visualizzazione degli appezzamenti il campo settore è visualizzato come piano colturale
UMA

Associa interventi:
Una volta caricato l’appezzamento sarà possibile associare gli interventi delle misure
agroambiente compatibili con i prodotti – uso presenti nell’appezzamento.
La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
.

Nella pagina è presente la lista degli interventi non compatibili.
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Tramite il pulsante Salva sarà possibile associare gli interventi.
Prodotti compatibili
Selezionando l’icona
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3.4.2.4.2. Quadro S – Piano di Utilizzo
Visualizza gli appezzamenti con tutti i riferimenti catastali, e anche gli interventi che vi sono stati
associati.

La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
.
Attribuzione automatica interventi
Attivando il pulsante ‘Recupero interventi da domanda 2009’, saranno associati, se presenti,
agli appezzamenti gli interventi della campagna 2009 compatibili con la destinazione e l’uso
indicati.
Attivando il pulsante ‘Recupero interventi da domanda 2010’, saranno associati, se presenti,
agli appezzamenti gli interventi della campagna 2010 compatibili con la destinazione e l’uso
indicati.
In entrambi i casi sarà visualizzato un messaggio di conferma a procedere:

Selezionando Annulla non sarà effettuata alcuna operazione.
Selezionando Ok sarà effettuata l’associazione degli interventi selezionata.
Sarà richiesta un’ulteriore conferma.
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E nell’elenco degli appezzamenti saranno associati gli interventi compatibili della campagna
selezionata.

Attivando il pulsante ‘Associa interventi non a premio ’, agli appezzamenti saranno
associati gli interventi non a premio.
E’ inoltre previsto un filtro per selezionare le occorrenze da visualizzare:




Filtra Interventi: Consente la visualizzazione degli appezzamenti per i quali è
stato associato un intervento;
Filtra Appezzamenti: Consente la visualizzazione degli appezzamenti per i
quali NON è stato associato alcun intervento;
Nessun filtro: visualizza tutte le occorrenze.

E’ obbligatorio che la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) individuata dalla gestione
degli appezzamenti corrisponda a quella definita nell’anagrafica dell’azienda.
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3.4.2.4.3. Gestione Interventi
Associa interventi-appezzamenti (agroambiente)
Dal menù a tendina è possibile selezionare un intervento tra quelli previsti per i premi
compatibili con i prodotti degli appezzamenti; a fronte della scelta effettuata verranno
visualizzate tutte le particelle su cui è possibile richiedere quell’intervento. La superficie
utilizzata viene proposta pari alla coltivata; il campo è editabile ma l’utente può solo ridurla.
La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.

Nella campagna 2011 per le domande con bandi dichiarati Health-Check, è stato inserito un
filtro nella visualizzazione degli interventi in modo da selezionare solo quelli relativi a tale
tipologia di finanziamento.
Nella colonna di Selezione è possibile selezionare gli appezzamenti da inserire (Ins) o da
cancellare (Canc).
Nella colonna Tipo Operazione vengono segnalati agli utenti gli appezzamenti sui quali è stata
effettuata o meno una modifica, con i seguenti simboli:
se alla particella è associato un intervento ma non è stata ancora inclusa nella
richiesta di pagamento;
se la particella è esclusa dalla richiesta di pagamento.

In fondo alla pagina è presente il pulsante ‘Salva Pagina ’, che effettua l’aggiornamento sulla
base dati degli utilizzi presenti nella lista.
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Visualizza associazione interventi-appezzamenti
In modalità di consultazione sarà visualizzata la maschera di associazione interventiappezzamenti con tutti i campi selezionabili inibiti. Non sarà presente il pulsante Salva.

La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
.
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3.4.2.5.Condizionalità
Visualizza Condizionalità Agroambiente

Viene visualizzata la condizionalità per la presentazione della domanda.
Nella campagna 2011 sono state apportate le modifiche in alcune parti descrittive del testo
visualizzato nella seguente maschera:
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3.4.2.6.Dichiarazioni

Vengono visualizzate le dichiarazioni e gli impegni obbligatori per la presentazione della
domanda.
Visualizza Dichiarazioni

Nella campagna 2011 sono state apportate le modifiche in alcune parti descrittive del testo
visualizzato nella seguente maschera:
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I check sono pre-impostati in base alla presenza o meno dei dati della partita iva, registro delle
imprese della cciaa, del codice Asl e dell’iscrizione all’Inps (dati visibili nella pagina di
Riepilogo)
Selezionare il pulsante “Salva” per conferma della presa in atto del quadro delle dichiarazioni e
Impegni.
Nella consultazione delle dichiarazioni il pulsante Salva sarà disabilitato.
In questa pagina è stata inserita la gestione del documento di riconoscimento.
Solo per i fuori regione, se nel fascicolo non è presente il documento di riconoscimento, sarà
data la possibilità di inserirlo (Inserimento documento per fuori regione).

Tramite il pulsante Salva sarà acquisito il documento di riconoscimento.
In modalità di consultazione sarà possibile visualizzare il documento di riconoscimento
(Visualizzazione documento per fuori regione), se presente.

DRQ-PPS-SIN-021

(TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –

RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006

3.4.2.7. Calcolo Anomalie
Questo pulsante effettua la verifica della congruenza e completezza di tutte le informazioni
inserite in domanda; tutte le incongruenze rilevate verranno segnalate con degli opportuni
messaggi.
Con (W) verranno indicate incongruenze non bloccanti.
Con (E) verranno indicate le anomalie bloccanti.

Obbligatorietà Conto Corrente Bancario
Nella campagna 2011 l’anomalia relativa all’assenza del conto corrente bancario è stata
modificata come bloccante.
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Anomalia Quadri Integrativi
Per l’Quadri Integrativi della Sicilia sono state create varie anomalie.
Per il quadro P3 sono stati inseriti i seguenti controlli:
1. In caso di presenza valorizzazione sia del flag del SI che del NO sui campi dei singoli
documenti, saranno attivate le anomalie di incongruenza sulla documentazione, per
esempio: “ Quadri Integrativi - Incongruenza sulla documentazione del certificato CCIAA
con dicitura antimafia (E)”
2. In caso i campi del SI e del NO siano entrambi non valorizzati, il controllo sarà attivato
solo nei casi in cui il documento richiesto è obbligatorio ai fini dell’istruttoria e l’anomalia
non sarà bloccante. Un esempio: “Quadri Integrativi - Assenza della certificazione ASL
per allevamenti Bovini (W)”
Se presente almeno un warning sui documenti, verrà evidenziata la seguente dicitura all’atto del
calcolo delle anomalie: “Attenzione: In mancanza dei documenti obbligatori sopra
evidenziati, non sarà possibile la prosecuzione dell’iter istruttorio ed il pagamento della
domanda”.
I documenti presenti nella pagina (selezionati con il valore SI) saranno riportati
automaticamente nel quadro S (tipo di documento).
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Di seguito sono riportati i Controlli specifici Quadro P3:
Aziende Con Obbligo Di
Presentazione Della
Documentazione
TUTTE LE AZIENDE (domande ai sensi
dei regolamenti 2078/92, 1257/99 e
1698/05)

TUTTE LE AZIENDE CON CONDUZIONE
DI TERRENI IN COMODATO

SOGGETTI
CHE
PRESENTANO
DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NEL
2011 E CHE NON CONDUCONO
TERRENI
IN
PROPRIETÀ
(Es. Cambio Beneficiario)

SOGGETTI IN FORMA ASSOCIATA,
IDENTIFICATI NEL QUADRO "E", CHE
PRESENTANO DOMANDA PER LA
PRIMA
VOLTA
NEL
2011
(Es. Cambio Beneficiario)

TUTTE LE AZIENDE ZOOTECNICHE
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Documentazione
Obbligatoria Da Allegare
Alla Domanda
Certificato di iscrizione alla CCIAA
competente per territorio, con dicitura
antimafia (con data rilascio inferiore a mesi
sei)

Contratto di comodato ad uso gratuito
contenente la clausola di irrevocabilità da
parte del comodante per la durata
dell`impegno in deroga all`art. 1809,
comma 2, del Codice civile
Dichiarazione del comodante di continuare
l`impegno assunto dal comodatario in caso
di recesso dello stesso

Autorizzazione da parte del proprietario ad
usufruire di aiuti e contributi erogati dalle
pubbliche amministrazioni anche per
l`adozione di metodi di coltivazione diversi
da quelli tradizionali

Copia dello Statuto, dell`Atto costitutivo ed
dell`Elenco soci (in mancanza allegare la
deroga nei casi previsti dalla Legge)
Delibera del Consiglio di amministrazione,
se prevista dallo Statuto, che autorizza il
rappresentante legale a richiedere,
sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano
ed a riscuotere gli aiuti (in mancanza,
allegare la deroga per i casi previsti dalla
Legge)
Copia della Delibera di nomina degli
Organi amministrativi attualmente in carica
(in mancanza, allegare la deroga per i casi
previsti dalla Legge)

Ultima certificazione disponibile rilasciata
dalla ASL per gli accertamenti sanitari
obbligatori, relativa ai seguenti tipi di
allevamenti (con data non anteriore ad un
anno dalla data del 15 maggio 2011):
Bovini
Ovini e Caprini
Suini
Equidi
Avicoli
Altri allevamenti
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Anomalie

Il documento è obbligatorio. In caso di
assenza o di selezione del valore NO
verrà riportato il warning seguente:
Quadri Integrativi - Assenza del
certificato CCIAA con dicitura antimafia
(W)
Il documento o la dichiarazione sono
obbligatori in caso di particelle in
comodato (la verifica viene fatta con i dati
territoriali del fascicolo). In caso di
assenza o di selezione del valore NO in
entrambe le opzioni, verrà riportato il
warning seguente:
Quadri Integrativi - Incongruenza sulla
documentazione del contratto di
comodato o della dichiarazione del
comodante (W)
Il documento è obbligatorio in caso di
presenza di particelle non di proprietà (la
verifica viene fatta con i dati territoriali del
fascicolo) per domande iniziali o cambio
beneficiario. In caso di assenza o di
selezione del valore NO, verrà riportato il
warning seguente:
Quadri Integrativi - Assenza dell'
autorizzazione del proprietario ad
usufruire di aiuti e contributi (W)
I documenti sono obbligatori in caso di
cambio beneficiario o nuovo richiedente
per i soggetti in forma associata. In caso di
assenza o di selezione del valore NO per
ogni singola opzione, verranno riportati i
warning seguenti:
Quadri Integrativi - Assenza della
delibera
del
consiglio
di
amministrazione per soggetti in forma
associata (W)
Quadri Integrativi - Assenza della copia
della delibera di nomina (ORGANI
AMMINISTRATIVI) per soggetti in forma
associata (W)
Quadri Integrativi - Assenza dell'
autorizzazione del proprietario ad
usufruire di aiuti e contributi (W)
I documenti sono obbligatori in caso
aziende zootecniche (la verifica viene fatta
sui dati presenti a fascicolo). In caso di
assenza o di selezione del valore NO per
ogni singola opzione, verranno riportati i
warning seguenti:
Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per allevamenti
Bovini (W)
Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per allevamenti Ovini
(W)
Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per allevamenti Suini
(W)
Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per allevamenti
Equini (W)
Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per allevamenti
Avicoli (W)
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TUTTE
LE
AZIENDE
CHE
PARTECIPANO ALL`AZIONE 214/1B

Ultimo attestato di assoggettamento valido
(con data non anteriore ai 6 mesi dalla
data di presentazione informatica della
domanda). Sono richieste le seguenti
informazioni: Data rilascio certificato, Data
prima notifica, Ente Certificatore.
La superficie agricola utilizzabile (SAU)
dell`azienda presente in domanda risulta
interamente
assoggettata
come
comprovato nell`attestato
Le UBA aziendali presenti in domanda
risultano interamente assoggettate come
comprovato nell`attestato
Qualifica di licenziatario

Quadri Integrativi - Assenza della
certificazione ASL per altri allevamenti
(W)
I documenti sono obbligatori in caso di
azione 214/1B e di presenza di UBA
aziendali o interventi non a superficie
richiesti a premio. In caso di assenza o di
selezione del valore NO per ogni singola
opzione, verranno riportati i warning
seguenti:
Quadri Integrativi - Assenza dell'
attestato di assoggettamento (W)
Quadri Integrativi - Assenza della
dichiarazione relativa alla superficie
agricola utilizzabile (SAU) (W)
Quadri Integrativi - Assenza
dichiarazione
relativa
alle
aziendali (W)

della
UBA

Quadri Integrativi - Assenza della
dichiarazione relativa alla qualifica di
licenziatario (W)
I campi data rilascio certificato, data prima
notifica ed ente certificatore sono
obbligatori in caso di presenta del SI sul
documento
dell’attestato
di
assoggettamento. In caso siano vuoti
viene riportato il seguente warning:

TUTTE
LE
AZIENDE
CHE
PARTECIPANO ALL`AZIONE 214/1D

Quadro identificazione capi richiesti a
premio (come da circolare regionale).
Sono richieste le seguenti informazioni:
numero capi, numero UBA

Quadri Integrativi – Assenza delle
informazioni
relative
alla
data
rilascio,notifica ed ente certificatore per
l' attestato di assoggettamento (W)
Il quadro identificazione capi è obbligatorio
per le domande che presentano l’azione
214/1D. In caso di assenza o di selezione
del valore NO, verrà riportato il warning
seguenti:
Assenza del Quadro identificativo dei capi
richiesti a premio (W)
I campi numero capi e numero UBA sono
digitabili ed obbligatori. Per il numero dei
capi viene verificata la presenza ed in
caso non sia presente viene riportato il
seguente warning:
Quadri Integrativi - Il numero CAPI/UBA
dichiarato nel quadro di identificazione
e' inferiore a 0 (E)
Per il numero delle UBA invece oltre alla
presenza, non dovrà essere minore della
sommatoria delle UBA richieste a premio,
in caso contrario viene riportato il
seguente warning:
Quadri Integrativi - Il numero UBA
dichiarato nel quadro di identificazione
capi e' inferiore a quanto presente in
domanda (quadro P1) (W)

AZIENDE
CHE
PARTECIPANO
ALL`AZIONE
214/1D
E
CHE
MODIFICANO LA CONSISTENZA DEI
CAPI INTERESSATI ALL`AZIONE
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Documentazione attestante l`iscrizione dei
capi oggetto di aiuto al libro genealogico o
al registro anagrafico di razza rilasciata
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I documenti sono obbligatori in caso di
azione 214/1D (la verifica viene fatta
confrontando gli UBA presenti nella
domanda dello scorso anno con quelli
presenti nella domanda attuale). In caso di
assenza o di selezione del valore NO
qualora ci sia un incremento del numero
delle UBA, verrà riportato il warning
seguente:
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Quadri Integrativi - Assenza dell'
iscrizione dei capi oggetto di aiuto al
libro genealogico o al registro
anagrafico/aumento
numero
UBA
rispetto alla campagna precedente (W)
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3.4.2.8.Dati dell’Azienda
Visualizza Dati dell'Azienda
Vengono visualizzati i dati dell’azienda, della consistenza zootecnica, la sua forma giuridica e le
attività svolte in azienda.
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I dati relativi alle voci Area Svantaggiate, Area natura 200, Aree con vincoli Ambientali
Specifici, Area direttiva 2000/06/EC, Aree vulnerabili ai Nitrati e Aree PSR del quadro G –
localizzazione dell’azienda sono valorizzati solo se una determinata tipologia supera il 50%
della superficie totale aziendale.
Nella campagna 2011, per i Fascicoli del Sian, i dati della consistenza zootecnica saranno
recuperati dal fascicolo aziendale e non saranno modificabili.
Aggiorna Dati Consistenza zootecnica
Tramite il pulsante Aggiorna Consistenza Zootecnica saranno adeguati i dati della
consistenza con gli eventuali aggiornamenti della zootecnia effettuati nel fascicolo aziendale.
Oltre ai dati degli allevamenti sarà impostata anche la data ultimo aggiornamento effettuato nel
fascicolo.
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Attivazione pulsante Consistenza zootecnica per fascioli extra-Sian
Solo per gli extra-Sian sarà presente un pulsante che permette all’utente di accedere al
fascicolo e inserire i dati della consistenza:

I dati relativi ai coefficienti UBA sono dati fissi impostati dal sistema e non modificabili
dall’utente.
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Nella campagna 2011 è stata modificata la gestione delle Aree Con Vincoli Ambientali
Specifici. Non sarà più possibile selezionare il dato dal quadro Dati dell’azienda, ma l’utente
dovrà dichiarare tale dato per ogni particella dichiarata negli appezzamenti del Piano di
Utilizzo (nel quadro relativo al dettaglio delle particelle dell’appezzamento). Se non specificata
sarà preso per default Zone ordinarie. La sezione delle Aree Con Vincoli Ambientali Specifici
sarà valorizzata solo se una determinata tipologia supera il 50% della superficie totale
aziendale.
Per effettuare il salvataggio dei dati bisognerà aver impostato per prima cosa la forma giuridica
dell’azienda,e poi bisognerà selezionare almeno un’attività svolta in azienda,altrimenti verrà
lanciato un errore bloccante.
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3.4.2.9. Personalizzazioni Regionali

In questa sezione è possibile inserire i dati relativi alle personalizzazioni regionali, tramite le
personalizzazioni che sono state indicate direttamente dall’autorità di gestione a cui si rivolge la
domanda.
Se la regione non ha richiesto nessuna personalizzazione sarà visualizzata la seguente
schermata:
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3.4.2.10.

Interventi non a Superficie

La funzionalità consente di impostare le quantità relative agli interventi non legati alle superfici
e quindi non selezionabili dalla Gestione Interventi. L’applicazione riporta tutti gli interventi con,
nella prima colonna, il simbolo
se l’intervento non è mai stato inserito. Una volta
selezionata la quantità, che è obbligatoria, si potrà salvare il singolo intervento mediante il
pulsante .
Una volta salvato un intervento è possibile cancellarlo con il pulsante
abilitato solo per gli
interventi con quantità. Non è possibile salvare un intervento senza valorizzarne la quantità: un
errore bloccante segnalerà il problema.
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3.4.2.11.

Utilità

La funzionalità consente la visualizzazione dell’importo richiesto della domanda in esame, in
base agli interventi dichiarati in domanda.
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3.4.2.12.

Quadri Integrativi

La regione Sicilia ha richiesto una nuova funzionalità di Quadri Integrativi per le misure 214
(azione 214/1), F (azioni 2,3 e 4A) e 2078 (azione F1).
La voce di menù è visualizzata solo quando in domanda sono richieste a premio una delle
azioni sopra elencate.
Sono presenti le seguenti checklist di Quadri Integrativi:
1) QUADRO P2

DRQ-PPS-SIN-021

(TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –

RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006

2) QUADRO P3
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Quadro P2:
Il campo relativo al recupero dell’azione presente nella domanda in compilazione viene
recuperato in automatico nel momento in cui si entra nella pagina corrispondente al quadro
indicato.
Quadro P3:
I campi all’apertura della pagina la prima volta verranno impostati a “NO. Sono tutti dati
dichiarativi che dovranno essere selezionati dall’utente.
Per questa sezione, la regione Sicilia ha richiesto una serie di anomalie (bloccanti e non
bloccanti), che si attivano nel Calcola anomalie oppure quando viene richiesta la stampa
definitiva. Le stese sono descritte nel capitolo Calcolo Anomalie.
Selezionato il pulsante Salva saranno memorizzati i dati selezionati.
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3.4.3. ANAGRAFICA – DETTAGLIO DEL RICHIEDENTE
In questa sezione sarà possibile effettuare le seguenti operazioni: Stampa provvisoria, funzione
attiva solo per le domande in compilazione;
 Stampa definitiva, funzione attiva solo per le domande in compilazione;
 Ristampa, funzione attiva solo per le domande stampate o rilasciate;
 Annulla Barcode, funzione attiva solo per le domande stampate o rilasciate;
 Rilascio, funzione attiva solo per le domande stampate;
 Ricevuta accettazione, crea una ricevuta per il protocollo della domanda
 Visualizza Scheda di Condizionalità,
condizionalità

utility che riporta i dati riepilogativi relativi alla

3.4.3.1. Stampa definitiva
La funzione di stampa definitiva consente di effettuare l’emissione definitiva della domanda.

Si attiva la stampa definitiva (con attribuzione del codice a barre univoco) per la domanda in
dettaglio. Al termine dell’operazione di stampa definitiva, non è più consentito l’aggiornamento
sulla domanda.
Attivando il pulsante Stampa definitiva, verranno effettuati i controlli relativi alle anomalie
bloccanti, in presenza delle quali la domanda non potrà essere stampata.
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La funzione di stampa definitiva crea un file in formato PDF contenente i dati dichiarati nella
domanda di aiuto, e l’identificativo univoco del modello sia in chiaro che in modalità “codice a
barre”.
La domanda stampata in formato A4 tramite una stampante laser collegata in locale, dovrà
essere firmata dal produttore ed archiviata nei locali conformi alla normativa antincendio
predisposti a tale fine.
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Il pdf è formato dalle seguenti pagine:
Stampa dati di beneficiario misure agroambientali

Quadro A Azienda - Dati identificativi del richiedente

Quadro A - Azienda - Sezione I - Dati Identificativi Del Richiedente - Residenza O Sede
Legale
Nella campagna 2011 nella stampa è stata inserita la residenza o sede legale del beneficiario.
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Quadro A - Azienda – Rappresentante Legale

Quadro A - Rappresentante Legale- Residenza Del Rappresentante Legale
Nella campagna 2011 nella stampa è stata inserita la residenza del rappresentante legale.

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO
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Quadro B - Adesione Alle Misure Agroambientali

Visualizza superfici
Nella sezione III-Azione per le quali il richiedente si impegna, la visualizzazione delle superfici è
stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate con l’arrotondamento di quattro
cifre dopo la virgola.
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Quadro C/D - Prosecuzione di impegni (misure agroambientali)

Visualizza superfici
Nella sezione III-Azione per le quali il richiedente si impegna, la visualizzazione delle superfici è
stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate con l’arrotondamento di quattro
cifre dopo la virgola.
QUADRO E-H
Stampa Definitiva – Forma Giuridica
Nella campagna 2011 nella sezione della stampa della Forma giuridica è stato visualizzato solo
il campo selezionato dall’utente .
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Condizionalità
Condizionalità Agroambiente
Nella campagna 2011 è stato modificato layout del testo della condizionalità (il testo della
condizionalità di Indennità è differente rispetto al testo della condizionalità di agroambiente)

Quadro P - Utilizzo delle superfici

Visualizza superfici
La visualizzazione delle superfici è stata modificata. Dalla campagna 2011 saranno visualizzate
con l’arrotondamento di quattro cifre dopo la virgola.
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.Quadro Q - Dichiarazioni
Stampa Definitiva - Dichiarazioni
Nella campagna 2011 è stato modificato layout del testo delle dichiarazioni.
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Quadro t - elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione caa
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3.4.3.2. Stampa provvisoria
Si attiva la stampa provvisoria (senza attribuzione del codice a barre univoco) per la domanda
in dettaglio.

3.4.3.3. Ristampa
Si attiva la ristampa della domanda selezionata, già stampata in forma definitiva attraverso il
pulsante “Stampa definitiva”.
La funzione di “ristampa” ripropone il medesimo file in formato PDF, generato attraverso la
funzione di “stampa definitiva”.
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3.4.3.4. Annulla Barcode
Attiva l’annullamento della stampa definitiva di una domanda, purché la stessa non sia stata già
rilasciata all’Organismo Pagatore
La funzione determinerà la rimozione dell’identificativo univoco della domanda (il numero di
domanda) e riabiliterà la stessa alle funzionalità di aggiornamento.
La domanda verrà riportata nello stato “IN COMPILAZIONE”.

3.4.3.5. Rilascio
Il rilascio consente l’attivazione del procedimento amministrativo nei confronti dell’Organismo
pagatore di riferimento.
Attivando il pulsante Rilascio, verranno effettuati alcuni controlli propedeutici; in particolare il
sistema controlla che lo stato del fascicolo sia stampato o validato.
Una volta effettuato il rilascio viene attivato il procedimento amministrativo e inoltre viene
attribuito immediatamente il protocollo, consultabile dal Desktop di protocollo.
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3.4.4. CONSULTAZIONE
Per la campagna 2011 gli utenti abilitati al servizio di consultazione possono accedere
all’applicazione , senza avere però la possibilità di modificare alcun dato

Funzioni abilitate alla consultazione:
 Ricerca Soggetto
 Ricerca Atti
 Lista Soggetti
 Lista atti
 Dati Anagrafici
 Dati del Rappresentante Legale
 Coordinate Bancarie
 Riepilogo
 Piano di Utilizzo
 Riepilogo Interventi
 Riepilogo Interventi Non a Superficie
 Condizionalità
 Dichiarazione ed Impegni
 Dati dell’Azienda
 Personalizzazioni Regionali
 Utilità
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4. CODICI E MESSAGGI

Di seguito sono riportati i messaggi visualizzati nell’applicazione

4.1.

Misure esclusive

A parte la presentazione delle domande per la misura 2.1.4 e 2.1.5 (che possono essere
selezionate insieme, se il bando lo prevede), le altre domande sono tra loro esclusive, ossia se
ne possono selezionare una per volta. Nel caso vengano selezionate due delle domande tra
loro esclusive si otterrà una schermata con il messaggio d’errore.
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4.2. Mancata selezione Misura
Se viene premuto il tasto “Salva”, senza aver selezionato una delle Misure, si otterrà il
seguente messaggio di errore.

4.3. Mancata selezione Domanda
Se viene premuto il tasto “Salva”, senza aver selezionato una finalità di presentazione possibile
per la Misura selezionata, si otterrà il seguente messaggio di errore.
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4.4. Mancata selezione Domanda anno precedente

Se viene premuto il tasto “Salva”, senza aver selezionato una Domanda dell’anno precedente,
si otterrà il seguente messaggio di errore.

4.5. Nessun CUAA trovato

Nella Domanda di cambio beneficiario, se viene inserito un CUAA di cui non si hanno i dati, si
otterrà il seguente messaggio di errore.
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4.6. Coincidenza di nome tra beneficiario e intestatario
Nella Domanda di cambio beneficiario, se viene inserito un CUAA per il beneficiario, uguale a
quello dell’intestatario , si otterrà il seguente messaggio di errore.

Acquisiti i dati anagrafici si procede quindi all’inserimento dei dati specifici della domanda.
Queste form presentano, nella sezione a sinistra, i vari link per la navigazione tra le varie
pagine previste dall’acquisizione.
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4.7. Errore consistenza terreni
Se il fascicolo è in lavorazione oppure per l’autorità di gestione selezionata non esiste alcun
appezzamento, al momento della selezione sul Paino di Utilizzo, si otterrà il seguente
messaggio di errore:
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