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1 Introduzione 

1.1 Premessa 
Il presente documento descrive le funzioni relative all’ “Istruttoria delle Domande di Variante”. 
L’intervento si colloca nell’ambito della Riforma 2014-2020 – Misure non connesse a superficie 
o animali riguardanti il Reg. CE 1305/2013. 

I controlli di Ammissibilità sono organizzati in sotto-fasi che possono essere eseguite anche da 
funzionari istruttori diversi dal responsabile del procedimento, purché abbiano l’abilitazione ad 
operare col ruolo di istruttori e la pratica rientri nel loro dominio di competenza (ufficio, misura / 
sottomisura / tipologia di intervento).  

Il Responsabile di Procedimento Amministrativo è l’unico che può chiudere la fase di controllo 
di ammissibilità ed è l’unico può annullare l’istruttoria per riportare la domanda nello stato 
“rilasciata” e consentire, in tal modo, la riesecuzione dell’istruttoria. 

1.2 Scopo 
Riscontrare il corretto funzionamento della nuova funzionalità sulle pagine WEB coinvolte, nel 
dettaglio verificare le funzionalità per l’istruttoria della domanda di variante Progettuale. 

E’ un documento con il quale sarà possibile monitorare la copertura della progettazione dei test, 
verificare la completezza e la corrispondenza dei test ai requisiti, controllarne l'esecuzione. 

II livello di completezza del documento è tale da consentire: 
• la definizione dell'ambiente di test per una corretta esecuzione delle prove; 

• la definizione delle operazioni propedeutiche all'esecuzione dei test; 

• di avere il dettaglio dei casi di test da eseguire sul progetto. 

Versione 2.0: Gestione della nuova sottofase ‘Criteri di Selezione Variante’ per le varianti 
Progettuale e Cambio Beneficiario e relative stampe di sottofase e di riepilogo ammissibilità. 

 
Versione 3.0: Modifica dell’Ammissibilità delle varianti, progettuale e cambio beneficiario, di 
domande partner riferite a progetti complessi. In tutte le maschere e nei report, per tali varianti, 
sono stati inseriti i riferimenti del progetto complesso. 

Versione 3.1: Modifica dell’Ammissibilità delle varianti, progettuale, cambio beneficiario e 
cambio localizzazione, per domande compilate in presenza di varianti istruite precedenti. In tutte 
le maschere e nei report, per tali varianti, sono stati inseriti i riferimenti della variante 
precedente.  
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Versione 3.2: Modifica dell’Ammissibilità delle varianti, progettuale, cambio beneficiario e 
cambio localizzazione, per la rendicontabilità dell’IVA, oltre che per gli Enti pubblici, anche per 
soggetti passivi IVA.  

1.3 Campo di applicazione 
Attività svolte dall’utente nell’utilizzo delle funzionalità disponibili all’interno dell’applicazione 
WEB di cui in premessa, nel rispetto delle specifiche normative. 

1.4 Riferimenti 
Tabella 1 – Riferimenti 

N° Riferimento Descrizione 
R3 RTI-AGE-CONEV-SRE-AST-MEV-AED-4V03-03.0 

1.5 Registro delle modifiche 
Tabella 2 – Registro delle modifiche 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 
1.0 Prima emissione C. Carlucci 02/07/2018 

2.0 

Seconda emissione: nuova sottofase 
Criteri di Selezione Variante e 
checklist riepilogo bozza e 
protocollata 

C. Carlucci 25/10/2018 

3.0 

Ammissibilità delle varianti, 
progettuale e cambio beneficiario, 
di domande partner riferite a 
progetti complessi 

C. Carlucci 23/01/2019 

3.1 Ammissibilità di Varianti in presenza 
di varianti istruite precedenti 

P. Mollicone /  
V. Pierangeli 

30/05/2019 

3.2 

Ammissibilità delle varianti, 
progettuale, cambio beneficiario e 
cambio localizzazione per 
l’adeguamento alla nuova gestione 
dell’IVA rendicontabile. 

C. Carlucci 30/12/2019 

1.6 Acronimi e glossario 
Tabella 3 – Acronimi e glossario 

Abbreviazione 
utilizzata Nome completo 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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Abbreviazione 
utilizzata Nome completo 

AG.E.A. Agenzia per l’erogazione in agricoltura 

CAA Centro di Assistenza Agricola 

OP Organismi Pagatori 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

AdG Autorità di Gestione 

PSR Programma di Sviluppo Rurale 

VCM Verificabilità  e Controllabilità delle Misure PSR 

SIG Sistema integrato di Gestione 

RRN Rete Rurale Nazionale 

ICO Impegni, Criteri e Obblighi 

GAL Gruppo d’azione locale 

Fondi SIE Fondi Strutturali di Investimento Europei 

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

D.S. Domanda di Sostegno 

D.V. Domanda di Variante 
 



S.I.N. 
  

RTI-AGE-CONEV-MUT-AST-BAS-AED-4V01 

Riforma 2014/2020 - misure non connesse alla superficie o 
agli animali – Istruttoria Domanda di Variante – fase 

ammissibilità 

Edizione 3.2 

7 - 86 

 

 

DRQ-PPS-SIN-021 (TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –           RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006 

 

2 Modalità di colloquio 

2.1 Accesso e autenticazione 
L’accesso all’applicazione avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN, per i soli utenti 
abilitati dall’AGEA. 

Collegarsi al sito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale digitando l’indirizzo: 

www.sian.it 
Apparirà la seguente pagina.  

 
Eseguire la login attraverso l’Accesso all’area riservata. 

 

http://www.sian.it/
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Digitare OK all’avviso di protezione che apparirà al momento dell’accesso all’area riservata. 

 
 

 

 

 

 

 

Apparirà la seguente maschera in cui si dovrà digitare User Name e Password, assegnate al 
singolo utente. 

Cliccare sul tasto Accedi: 
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3 Funzionalità 

3.1 Generalità 
La compilazione delle domande di aiuto afferenti alle Misure non connesse alla superficie o agli 
animali, per il periodo di programmazione 2014 – 2020   si potrà effettuare utilizzando un 
apposito servizio web pubblicato sul Portale, “Istruttoria Domande - Misure non connesse a 
Superfici/Animali” posizionandosi sulla relativa voce presente nell’area dei servizi AGEA. 

3.2 Utenti 
In questo paragrafo si precisa chi, a diverso titolo e per differenti scopi, interagirà con il sistema 
informativo.  

Gli utenti abilitati, dal portale di Rete Rurale Nazionale, al servizio di Istruttoria dei procedimenti 
amministrativi saranno: 
 Gli utenti del SIAN abilitati alla modifica/consultazione a livello di Ente  
 Gli utenti del SIAN abilitati alla consultazione a livello di Regione 
 Gli utenti del SIAN abilitati alla consultazione a livello Nazionale (SIN/Agea) 
 Gli utenti MIPAAF abilitati dal proprio RU alla consultazione del servizio. 

3.3 Vincoli 
Il flusso operativo in merito alla gestione dell’istruttoria per la domanda Variante (DV), è basato sulle 
classi di utenze definite precedentemente sul Sistema di Gestione Utenze (SGU) da parte di ciascun 
responsabile delle utenze della Regione. 

In tale fase vengono definiti gli utenti abilitati ad operare sul sistema SIAN, con relativa assegnazione 
dei ruoli e delle rispettive competenze operative.  

In particolare, per ogni ufficio istruttorio dovrà essere definito: 

• Il responsabile della fase di assegnazione delle pratiche, abilitato dal Responsabile delle Utenze 
della Regione ad operare mediante specifico ruolo operativo; 
 

• I funzionari istruttori, utenti abilitati dalla Regione ad effettuare l’istruttoria sulle Domande di 
Sostegno e gli atti correlati, cui vengono assegnate le diverse pratiche dal funzionario di cui al 
punto precedente, abilitati pertanto a svolgere l’istruttoria amministrativa delle domande. 
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3.4 Funzioni Elementari 
Per tutte le funzioni sarà applicata la stessa modalità di ricerca ovvero: 

• Ricerca puntuale, di una singola domanda o di un insieme di domande di uno stesso 
intestatario;  

• Ricerca multipla, effettuata tramite una combinazione di parametri tra cui, 
obbligatoriamente, il Bando di riferimento o la misura / sotto-misura. 

 

Tutte le fasi e le relative sotto-fasi in cui si articola l’istruttoria sono reiterabili fino a chiusura 
definitiva dell’iter. 

Il sistema storicizza le diverse operazioni gestionali eseguite in istruttoria sulla domanda, per poi 
rappresentarle nella funzione di “consultazione del procedimento e del progetto”: in pratica, quando 
un utente chiude l’istruttoria, il sistema garantisce la conservazione del set di dati lavorati. 

Di seguito la sequenza delle funzionalità che definiscono l’iter istruttorio dall’assegnazione della 
pratica alla fase di Ammissibilità: 

- Assegnazione dei procedimenti amministrativi ai singoli funzionari 
- Presa in carico delle pratiche da parte del funzionario assegnatario 
- Ricevibilità delle domande presentate 
- Ammissibilità delle domande ricevibili 

Tra le fasi dell’Istruttoria sopra elencate, in questo documento saranno descritte le funzioni relative 
alla fase di Ammissibilità per la sola Domanda di Variante ad accesso individuale. 
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3.4.1 Ricerca Istruttoria Definitiva (funzione comune) 

Per cercare una domanda di variante (da istruire o istruita) selezionare il link ‘Istruttoria 
Definitiva’. 

 

 
 

Si apre la maschera di ricerca di seguito riportata: 
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Sarà possibile effettuare la ricerca secondo le modalità di: 
 Ricerca soggetto in cui è possibile impostare i seguenti campi, o combinazioni degli 

• CUAA 

• Denominazione 

• Codice Domanda 

• Stato della domanda 

 Ricerca per tipologia atto in cui è possibile impostare i seguenti campi, o 
combinazioni degli stessi 

• Bando  

• Ufficio Ente 

• Misura 

• Sottomisura 

• Tipologia Domanda 

• Anno 

• Stato della domanda 

 

Dopo aver impostato i parametri di riferimento, cliccare il pulsante  ‘Ricerca’: il sistema 
visualizzerà l’elenco delle domande lavorabili, rispondenti ai parametri selezionati, come 
mostrato nell’immagine successiva. 
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Le informazioni riportate sono le seguenti: 

• Autorità di Gestione (AdG) 

• Campagna/Anno  

• Domanda  
• CUAA  

• Denominazione  

• Misura/Sottomisura  

• Tramite  

• Ente Competente  

• Funzionario Istruttore 

• Tipologia Domanda  

• Stato Domanda  

• Firma Elettronica  

• Campione  

• Data Chiusura Ammissibilità 

• Utente Chiusura 

• Stato Ammissibilità 

• Funzioni 

• Visualizza atto. 

 

Selezionare la domanda e premere il pulsante ‘Avanti’.  
Il sistema visualizzerà la maschera contenente i tab specifici per l’ammissibilità delle singole 
tipologie di variante. 

Il primo tab è il Riepilogo Ammissibilità. La fase è comune per tutte le tipologie di variante 
ed è descritta nel paragrafo successivo. 
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3.4.2 Riepilogo Ammissibilità (fase comune) 

La fase ‘Riepilogo Ammissibilità’ è comune a tutte le tipologie di variante. 

 
Nella maschera sono riportate le seguenti informazioni 

Testata: 

• Domanda 

• Anno 

• Codice Fiscale 

• Denominazione 

• Estratta a campione 

• Regione 

• Misura/Sottomisura. 

 

Dati relativi alla lavorazione della fase raggruppati per tipologia intervento presente in 
domanda: 

• Stato (Completata, In lavorazione, Da iniziare) 

• Sottomisura 

• Tipologia Intervento 

• Descrizione Tipo Intervento 

• Contributo Richiesto 

• Contributo Ammesso 

• Esito 
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Dati relativi alle sottofasi, raggruppati per tipologia intervento presente in domanda: 

• Descrizione Sottofase 

• Data e ora ultimo Salvataggio 

• Funzionario Istruttore 

• Esito della Sottofase 

 

 
 

Nella parte finale della maschera sono presenti le informazioni dell’esito, le 
attestazioni/dichiarazioni che il funzionario dovrà indicare prima della chiusura della fase. 

L’esito finale dell’istruttoria delle Varianti, positivo o negativo, dovrà essere inserito a carico 
dell’Istruttore. 

  
 
Sono presenti i pulsanti: 

• Chiudi ammissibilità domanda: chiude l’istruttoria della domanda. L’operazione è 
consentita solo se sono state lavorate e chiuse tutte le sottofasi presenti.  
Nella fase di chiusura dell’ammissibilità è prodotta la stampa definitiva ‘Checklist 
riepilogo ammissibilità Protocollata’ che riepiloga tutte le sotto fasi di istruttoria, che 
hanno permesso di decretare l’ammissibilità delle domande di variante progettuale  e 
ribasso d’asta. Il numero e la data di protocollo sono attribuiti dal sistema a 
conclusione dell’iter istruttorio. Il report, in formato pdf, è consultabile dalla pagina di 
elenco risultante dalla ricerca dell’istruttoria definitiva, cliccando sull’icona di 
rifermento. 

• Annulla Ammissibilità: consente di annullare l’istruttoria della domanda; 

• Gestione documentazione aggiuntiva: consente di allegare ulteriore documentazione 
a supporto del procedimento istruttorio; 
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• Checklist riepilogo ammissibilità Bozza: il report consente di stampare, per le 
varianti progettuale e cambio beneficiario, la check list in formato Bozza ad indicare 
che non è completata l’istruttoria della fase di ammissibilità. Non sono presenti i dati 
della protocollazione, legati alla chiusura dell’ammissibilità. 
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Cronologia delle modifiche: 
 
Versione 2.0 - Checklist riepilogo ammissibilità Bozza: la versione attuale del report, per la 
variante progettuale e per la variante cambio beneficiario, contiene anche la nuova sezione 
Criteri di Selezione. 

 

Versione 2.0 - La versione attuale del report, per la variante progettuale e per la variante 
cambio beneficiario, contiene anche la nuova sezione Criteri di Selezione. 

 

Versione 3.0 - Checklist riepilogo ammissibilità Bozza: per le varianti progettuale e cambio 
beneficiario, la check list in formato Bozza conterrà anche i riferimenti del progetto 
complesso di riferimento: 

o Codice Progetto 

o Tipo Progetto. 

 
Versione 3.0 - Checklist riepilogo ammissibilità Protocollata: per le varianti progettuale e 
cambio beneficiario, la check list protocollata conterrà anche i riferimenti del progetto 
complesso di riferimento: 

o Codice Progetto 

o Tipo Progetto. 

 
Di seguito una pagina del report con i nuovi campi, identificativi dei progetti complessi: 
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Versione 3.1 - Checklist riepilogo ammissibilità Bozza: per le varianti progettuale, cambio 
beneficiario e cambio localizzazione, la check list in formato Bozza conterrà anche i 
riferimenti della variante precedentemente istruita: 

o Domanda precedente n. 

o Tipo Domanda precedente 

o Data Rilascio 

 

 

Versione 3.1 - Checklist riepilogo ammissibilità Protocollata: per le varianti progettuale, 
cambio beneficiario e cambio localizzazione, la check list in formato Definitivo, con il 
numero protocollo, conterrà anche i riferimenti della variante precedentemente istruita: 

o Domanda precedente n. 

o Tipo Domanda precedente 

o Data Rilascio 

Di seguito un esempio della stampa modificata: 
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Versione 3.2 – Sottofase Voci di Spesa: per le varianti progettuale, cambio beneficiario e 
cambio localizzazione, sono stati inseriti i valori indicati in predisposizione per la 
rendicontabilità dell’IVA. 
• IVA rendicontabile Enti pubblici (SI/NO) 
• IVA rendicontabile Soggetti Passivi (SI/NO) 
Sono stati modificati i Report: 
•  Check List Bozza (voci di spesa),  
• Checklist riepilogo ammissibilità Bozza,  
• Checklist riepilogo ammissibilità Protocollata 

aggiungendo i nuovi campi per la rendicontabilità dell’iva per Enti pubblici e Soggetti Passivi 
e il check iva rendicontabile a livello di voce di singola spesa. 
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3.4.3 Criteri di Ammissibilità (sottofase comune)   

La sottofase Criteri di ammissibilità è comune a tutte le varianti. 

 

 
Come ogni sottofase necessita di apertura e chiusura.  

 
Il funzionario istruttore dovrà valutare, per ciascun Intervento, il rispetto degli ICO, 
dell’esecuzione del controllo (EC) e dei passi necessari per il controllo (vedi maschera pag. 
successiva). 
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Per ogni gruppo di informazioni, il funzionario dovrà indicare l’esito (positivo, negativo, non 
pertinente).  

È possibile anche utilizzare il tasto Approvazione massiva per inserire gli esiti di tutti i 
criteri di ammissibilità presenti. 

 
 

Il pulsante Salva Sezione consente di salvare i dettagli e di determinare l’esito della sottofase. 

 

3.4.4 Documentazione Allegata (sottofase comune) 

 

Selezionando il tab ‘Documentazione Allegata’, il funzionario potrà indicare  e valutare i 
documenti presenti per la variante oggetto di istruttoria. 

La fase di Ammissibilità deve essere aperta per poter lavorare la sottofase in oggetto e 
decretarne l’esito. 

È riportato l’elenco degli interventi richiesti a premio con la domanda oggetto di variante 
costituito dalle seguenti tipologie di documenti: 

⋅ Documenti da predisposizione 

⋅ Documenti obbligatori 

⋅ Documenti presenti 

⋅ Documenti dematerializzati e caricati 

⋅ Documenti con esito positivo 

⋅ Documenti con esito negativo 
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Per il funzionamento del pulsante Gestione Documentazione Aggiuntiva si veda il paragrafo 
relativo. 
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3.4.5 Gestione Documentazione Aggiuntiva (funzione comune) 

In fase di istruttoria, il funzionario potrà allegare ulteriore documentazione, rispetto a quella 
prevista dal sistema di predisposizione, a supporto del procedimento istruttorio. 

Si accede alla funzione o dal pulsante Gestione Documentazione Aggiuntiva presente nei 
tab delle fasi /sottofasi comuni, come mostrato nella figura sottostante, 

 

 
 

oppure  

dall’icona  presente nell’elenco delle voci di spesa della variante progettuale. 

 

In entrambi i casi il sistema indirizza alla maschera di seguito riportata: 
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Il tasto Carica Documento consente di associare la documentazione selezionata all’istruttoria 
della variante. 

Il tasto Chiudi riporta sulla pagina dalla quale la funzione è stata richiamata. 

Per i documenti allegati sono riportate le seguenti informazioni selezionate dall’utente in fase 
di caricamento: 

- tipologia di documento 

- descrizione documento 

- data di caricamento. 

 

 
 

 

Per i documenti caricati, sono disponibili le seguenti fuzioni: 

 

     visualizza l’autore del documenti 

 

    apre il documento 
 

     elimina un documento erroneamente caricato. 
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3.5 Ammissibilità Variante Progettuale e Ribasso d’Asta 
Di seguito saranno illustrati le sottofasi specifiche per l’istruttoria delle domande di Variante 
Progettuale e Ribasso d’Asta. 

Per le fasi, sottofasi e funzioni comuni, si rimanda ai corrispondenti paragrafi di questo 
manuale. 

 
Selezionando il tab‘Voci di spesa’, si accede alla sotto-fase specifica per la variante 
progettuale. 
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La pagina ‘Voci di spesa’ contiene una testata con le informazioni generali della domanda di 
variante: 

- Numero domanda, 

- Anno di riferimento, 

- Codice fiscale e denominazione del beneficiario, 

- Estratta a campione,  

- Regione di riferimento, 

- Misura 

- Bando: codice e descrizione, 

- Data apertura e Data chiusura Istruttoria, 

- Data apertura e Data chiusura  Sotto fase, 

- Tipologia variante. 

 

A seguire è mostrato l’elenco degli interventi, suddivisi per tipologia di intervento, con 
l’indicazione di: 

- Importo concesso (riferito alla domanda di sostegno / variante precedente), 

- Importo richiesto (domanda di variante), 

- Importo ammesso (fase di istruttoria), 

- Stato riferito alla voce di spesa eliminata, modificata o inserita con la variante. 

 

Per ciascuna tipologia intervento, è presente l’esito e le relative note. Il pulsante ‘Salva Esito’ 
si attiva solo dopo il primo Calcolo delle Anomalie. 

 

Versione 3.0: per domande di variante Progettuale riferite a progetti complessi , nella testata 
sono mostrati i riferimenti che identificano il progetto complesso: 

- Codice progetto, 

- Tipo progetto. 

Di seguito la nuova maschera: 
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Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 

• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 

 

 

Versione 3.2: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi di predisposizione: 
• Iva Rendicontabile Enti Pubblici 
• Iva Rendicontabile Soggetti Passivi 

Nel Dettaglio delle Voci Di Spesa è stata inoltre introdotta la tendina “IVA 
RENDICONTABILE AMMISSIBILE”, che viene valorizzata a SI, se, oltre ai valori di 
predisposizione, il beneficiario della domanda è di una tipologia compatibile con la 
rendicontabilità dell’IVA, a NO se entrambi i valori di predisposizione non prevedono 
rendicontabilità dell’IVA. 
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Nel primo caso, la tendina è modificabile e l’istruttore può decidere di impostare, per la 
specifica voce di spesa, IVA rendicontabile a NO. 

 

Di seguito le maschere aggiornate : 
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3.5.1 Consultazione Voci di Spesa 

 

Se la sotto fase è chiusa, le voci di spesa sono solo in consultazione. 

  
 

L’icona       consente di accedere in consultazione al dettaglio della singola voce di 
spesa, come mostrato in figura successiva. 

 

L’icona       consente di accedere alla documentazione aggiuntiva, già descritta 
precedentemente. 
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Dettaglio del Sottointervento e della Voce di Spesa 

 

 
Per la voce di Spesa sono presenti gli importi richiesti e i rispettivi importi ammessi; 
l’importo non ammesso, la motivazione della differenza tra l’importo richiesto/ammesso, la 
metodologia di valutazione utilizzata dall’istruttore a supporto della verifica. 

 

Di seguito la maschera con il dettaglio della Documentazione aggiuntiva, che è possibile 
allegare alla domanda di variante in fase di istruttoria. 
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3.5.2 Apertura sotto fase verifica voci di spesa 

Per aprire la sotto fase delle voci di spesa cliccare sul pulsante ‘Apri verifica voci di spesa’. 

 
 

Nella testata della pagina viene valorizzata la data di apertura della sotto fase: 
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Dopo l’apertura della sottofase, nell’elenco degli interventi è attiva l’icona per la modifica 
delle singole voci di spesa. 

 
 

3.5.3 Inserimento/Modifica voci di spesa 

Selezionando una singola voce di spesa, cliccando sull’icona di Modifica, si accede al relativo 
dettaglio. 

 

 
L’istruttore dovrà valorizzare gli importi relativi all’ammesso: se l’importo non ammesso, 
calcolato dal sistema come differenza tra il contributo richiesto e il contributo ammesso, 
risulta maggiore di zero il funzionario dovrà esplicitare la motivazione, digitando le relative 
note e selezionando la metodologia di valutazione utilizzata dall’apposita tendina. 
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Cliccando sul pulsante ‘Salva’ verranno mostrati o il messaggio di ‘Salvataggio effettuato 
correttamente’  

 
 

o il messaggio di segnalazione di errore. Es: 

 
 

 

Quando la sotto fase è chiusa (data chiusura sotto fase valorizzata) tutti i pulsanti presenti 
nella pagina delle voci di spesa sono disabilitati. 
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3.5.4 Calcola Anomalie 

 

Il funzionario istruttore incaricato, prima di chiudere la verifica della sotto fase Voci di Spesa, 
deve effettuare il calcolo delle anomalie, utilizzando l’apposito pulsante presente nella 
sezione Voci di Spesa. 

Per poter procedere al calcolo delle anomalie l’istruttore deve aver lavorato tutte le voci di 
spesa presenti in domanda: in caso contrario il calcolo non sarà possibile e sarà segnalato un 
opportuno messaggio. 

 
 

Per la Variante Progettuale, il sistema verifica che, a fronte di interventi modificati e/o 
eliminati con la variante, non siano presenti domande di pagamento i cui importi siano già 
stati erogati o in corso di pagamento. 

 

Nel caso di riduzione dell’importo di un intervento, il sistema verifica  che gli importi pagati 
abbiano comunque capienza nell’importo ancora da erogare.  

Gli esiti di tali controlli, bloccanti e non, saranno visualizzabili nel tab delle anomalie, 
suddivisi per singola tipologia di intervento.   
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Per la singola tipologia di intervento, se dal calcolo delle anomalie emerge 

- un’anomalia bloccante il sistema scrive l’esito negativo;  

- se l’anomalia è non bloccante, o assente, il sistema scrive l’esito positivo. 

In entrambi i casi è attivato il pulsante Salva Esito e i relativi campi. 

Il funzionario, sulla base del risultato del calcolo, potrà decidere se bloccare o meno la 
richiesta di variante riportando le opportune motivazioni nel campo note dell’istruttoria. 
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3.5.5 Modifica Esito Voci di spesa 

 

Il tasto Salva Esito, i radio-button e il campo note, presenti per ogni gruppo di dati (misura, 
sottomisura, tipologia intervento) sono attivi solo se è stato effettuato, almeno una volta, il 
calcolo delle anomalie. 

 

Il funzionario istruttore, prima di chiudere la verifica delle voci di spesa, può decidere di 
assegnare un esito diverso da quello proposto dal sistema. 

L’esito può essere modificato come di seguito indicato: 
• da Positivo a Negativo. 

Non è MAI modificabile l’esito negativo risultante dal calcolo delle anomalie. 

Il campo Note è obbligatorio se si modifica l’esito calcolato da sistema. 

Il sistema segnala sempre se l’operazione è andata a buon fine. 
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3.5.6 Chiusura sotto fase verifica voci di spesa  

La funzione consente al funzionario istruttore abilitato la chiusura della sotto fase di verifica 
delle voci di spesa per la variante selezionata. 

 

L’utente seleziona il pulsante  ‘Chiudi verifica voci di spesa’ della sotto fase specifica e 
conferma l’operazione. 

 

 
 

Il sistema registra la data e l’ora di chiusura della fase di verifica delle voci di spesa e il 
nominativo del funzionario incaricato. Lo stato di lavorazione della sotto fase è impostato a 
‘Completata’. 

 

Il sistema esegue nuovamente il calcolo delle anomalie e segnala a video, con opportuno 
messaggio, l’esito del controllo chiedendo conferma della chiusura (SI/NO) da parte del 
funzionario. Se rilevate anomalie bloccanti, se ne indica la presenza nel messaggio inviato. 

 

Il sistema registra la chiusura delle voci di spesa solo se il funzionario seleziona SI: se la 
chiusura è effettuata in presenza di anomalie bloccanti, è modificato l’esito per la tipologia di 
intervento di riferimento.   
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A chiusura registrata sono disabilitati i pulsanti di chiusura e calcolo anomalie, presenti in 
maschera, ed è abilitato il tasto Riapri verifica voci di spesa. 

 

 

 
 

3.5.6.1 Stampa Checklist Sotto Fase Voci di Spesa 
La funzione, tramite l’apposito tasto,  consente al funzionario istruttore abilitato la Stampa in 
bozza dei dati relativi alla sotto fase.  

La stampa uscirà con la filigrana ‘BOZZA’ trattando dati parziali dell’intera istruttoria. 

 
Versione 3.0: Nella sezione 3, sono stati inseriti anche i riferimenti del progetto complesso: 

- Codice progetto, 
- Tipo progetto. 

 

 

Versione 3.1: Nella sezione 3, sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 

 
 

Versione 3.2: laddove presente, è stata uniformata la presentazione dei dati relativi all’IVA 
rendicontabile. Di seguito la ‘Sezione 5C – Verifica ammissibilità voci di spesa’ con le 
modifiche apportate. 
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Consultazione Anomalie 

Nella maschera, se presenti anomalie in fase di istruttoria, è presentata la lista con indicazione 
di: 

- tipo anomalia: bloccante / non bloccante  

- codice anomalia 

- descrizione anomalia 

- data inizio 

- tipologia intervento per la quale è stata riscontrata l’anomalia segnalata. 

 

 
 

Se non risultano presenti anomalie la lista è vuota: è presente il messaggio ‘Non sono presenti 
anomalie’ . 
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Versione 3.0: in pagina sono mostrati i riferimenti del progetto complesso: 

- Codice progetto, 

- Tipo progetto. 

 
 
Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 

• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda  
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3.5.7 Consultazione Pagamenti 

Nel tab Consultazione Pagamenti è possibile consultare le domande di pagamento emesse a 
fronte della domanda di sostegno collegata alla variante oggetto di istruttoria. 

La lista dei pagamenti visualizza le seguenti informazioni: 

- numero della domanda di pagamento, 

- tipo domanda di pagamento, 

- stato della domanda 

- importo richiesto, 

- importo ammesso, 

- importo liquidato, 

- numero di garanzia, 

- importo oggetto della garanzia, 

- controllo in loco,  

- esito (del controllo, se effettuato). 

 

 
 

Versione 3.0: Nella testata sono mostrati i riferimenti del progetto complesso: 

- codice progetto, 

- tipo progetto. 

Di seguito la nuova maschera: 
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Versione 3.1: Nel dettaglio sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 
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Criteri di Selezione Variante 

Con la versione 2.0 del presente manuale, è stato inserito il nuovo tab ‘Criteri Selezione 
Variante’: la nuova sottofase è abilitata per la variante progettuale e la variante cambio 
beneficiario. 

 

 
 

Selezionando il tab ‘Criteri di Selezione Variante’, si accede alla sotto-fase specifica per la 
variante progettuale. 

 

 
La pagina ‘Criteri di Selezione Variante’ contiene una testata con le informazioni generali 
della domanda di variante: 

- Numero domanda, 

- Anno di riferimento, 

- Codice fiscale e denominazione del beneficiario, 

- Estratta a campione,  

- Regione di riferimento, 

- Misura 

- Bando: codice e descrizione, 
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- Data apertura e Data chiusura Istruttoria, 

- Data apertura e Data chiusura  Sotto fase, 

- Tipologia variante. 

 

A seguire è mostrato l’elenco degli interventi, suddivisi per tipologia di intervento, con 
l’indicazione di: 

- importo richiesto (domanda di variante), 

- importo ammesso (fase di istruttoria), 

- esito. 

Per ciascuna tipologia intervento, è presente l’esito e le relative note. 

 
Versione 3.0: Nella testata sono mostrati i riferimenti del progetto complesso: 

- codice progetto, 

- tipo progetto. 

 

Di seguito la nuova maschera: 

 

 
 

Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 
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3.5.7.1 Apertura Sotto Fase Criteri Selezione Variante 
 

Con il tasto ‘Apri valutazione criteri di selezione’ si attiva la sezione per eseguire l’istruttoria 
della sottofase. 

 
 

Un apposito messaggio segnala la corretta esecuzione dell’operazione: 

 

 
 

3.5.7.2 Visualizzazione Criteri di Selezione e dettagli 
Il tasto Espandi consente di accedere al dettaglio dei criteri di selezione della singola tipologia 
intervento. 
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I dati di dettaglio sono così raggruppati: 

- Criteri di selezione definiti dalla regione: 

o codice del criterio di selezione 

o descrizione del criterio di selezione 

o punteggio massimo attribuibile  

- Valutazione istruttoria domanda precedente (*): 
o possesso del requisito (SI/NO) 

o punteggio istruttoria della domanda precedente  

- Valutazione istruttore: contiene i valori dell’istruttoria della variante 

o possesso del requisito 

o punteggio istruttore. 

 

(*) Se la domanda precedente è stata istruita con la procedura temporanea, il possesso del 
requisito non è valorizzato e il punteggio contiene il valore N.P. (Non Previsto).  

 

Versione 3.1: Se la domanda precedente è una variante progettuale, sono presentati i punteggi 
indicati in fase di istruttoria sulla stessa. 

 

Di seguito la maschera di riferimento: 
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A fondo pagina sono riportati i totali dei punteggi per l’istruttoria precedente e quella attuale. 
Il totale punteggio per l’istruttoria precedente, nel caso di punteggio Non Previsto (N.P.), non 
viene calcolato. 

 

 
  

Selezionando il tasto Espandi del singolo criterio di selezione, il sistema visualizza i dettagli  
dei corrispondenti Elementi di Controllo (EC). 
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Per ciascun EC sono mostrati i seguenti dati: 

- codice EC 

- descrizione del requisito 

- possesso o meno del requisito (ѵ) 

 

 
 

Selezionando il tasto Espandi del singolo EC il sistema visualizza i corrispondenti Passi del 
controllo, come mostrato nelle figura successiva. 

 

 
Per ciascun passo del controllo presente è mostrata la relativa descrizione. 
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3.5.7.3 Inserimento/Modifica Punteggio criteri di selezione 
Il sistema all’apertura delle sottofase imposta le colonne adibite alla valutazione dell’istruttore  
con i corrispondenti valori assegnati nell’istruttoria della domanda precedente. 

L’istruttore può confermare il requisito e / o il punteggio o cambiare i valori proposti. 

Se la domanda precedente è stata istruita con la procedura temporanea, i requisiti sono 
inizialmente impostati a NO e il punteggio a zero (fase di inserimento).  

 

 
Se l’istruttore attribuisce un punteggio superiore al punteggio massimo definito dalla regione, 
il sistema segnala l’anomalia con un apposito messaggio. 

 
Inoltre i requisiti devono essere tutti impostati con i valori SI / NO: in caso contrario, al 
salvataggio dei dati, il sistema segnala l’anomalia 
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Se non sono stati riscontrati errore il sistema segnala l’esito positivo dell’operazione di 
inserimento/modifica: 

 
 

 

3.5.7.4 Inserimento/Modifica Esito criteri di selezione 
Al termine della valutazione dei singoli requisiti, l’istruttore deve decretare l’esito della 
sottofase, per ciascuna tipologia di intervento presente in domanda. 
 

 
 
L’utente inserisce/modifica il valore dell’esito, inserisce le note e preme il tasto di conferma 
per la registrazione dei dati. 
 
In caso di errore il sistema segnala a video il relativo messaggio. 
 
Se i dati sono inseriti correttamente il sistema segnala la corretta esecuzione dell’operazione. 
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3.5.7.5 Chiusura Sotto Fase Criteri Selezione Variante 
La funzione consente al funzionario istruttore abilitato la chiusura della sotto fase di verifica 
dei criteri di selezione per la variante selezionata. 

L’utente seleziona il pulsante  ‘Chiudi valutazione criteri di selezione’ della sotto fase 
specifica e conferma l’operazione. 

Il sistema segnala a video la corretta registrazione e registra la data e l’ora di chiusura della 
sotto fase e  il nominativo del funzionario incaricato. Lo stato di lavorazione della sotto fase è 
impostato a ‘Completata’. 

Effettuata la chiusura, sarà abilitato il tasto ‘Riapri valutazione criteri di selezione’. 

 
Prima di chiudere la sottofase devono essere stati inseriti tutti gli esiti per tipologia intervento 
e deve essere stato selezionato almeno un elemento di controllo per ciascun criterio di 
selezione. 

In caso contrario sono inviate a video le rispettive segnalazioni di errore. 
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3.5.7.6 Riapertura Sotto Fase Criteri Selezione Variante 

La funzione consentirà la riapertura della sotto fase di verifica d dei criteri di selezione per la 
variante selezionata. 

 

 
Con la riapertura, lo stato della sotto fase è impostato a ‘In Lavorazione’. Sono riproposte le 
note inserite dall’istruttore nella precedente fase di lavorazione della domanda. 

È riabilitato il tasto per la chiusura della sottofase ed è cancellato l’esito della precedente 
valutazione, che l’istruttore dovrà inserire prima di chiudere nuovamente la sottofase. 
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3.5.7.7 Stampa Checklist Sotto Fase Criteri Selezione Variante 
La funzione, tramite l’apposito tasto,  consente al funzionario istruttore abilitato la Stampa in 
bozza dei dati relativi alla sotto fase.  

 

 
 

La stampa uscirà con la filigrana ‘BOZZA’ trattando dati parziali dell’intera istruttoria. 
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Versione 3.0: report aggiornato per Variante Progettuale riferita a Progetti complessi 

 

 
 

Versione 3.1: Nella sezione 3, sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 
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3.6 Ammissibilità Variante Cambio Beneficiario 
Di seguito saranno illustrate le sottofasi specifiche per la l’istruttoria della domanda di 
Variante per Cambio Beneficiario. 

Per le parti comuni si rimanda ai corrispondenti paragrafi di questo manuale. 

Versione 3.0: per domande di variante Cambio Beneficiario riferite a progetti complessi, 
nelle maschere e nei report sono riportati i riferimenti che identificano il progetto complesso: 

- codice progetto 

- tipo progetto. 

 

3.6.1 Anagrafica Cedente  

 

Selezionando il tab ‘Anagrafica Cedente’, si accede alla sotto-fase specifica per la variante 
Cambio Beneficiario. 

La fase di ammissibilità deve essere aperta per poter decretare l’esito della sottofase in 
oggetto: in caso contrario il sistema segnala l’errore di seguito riportato. 

 

 
 

L’anagrafica Cedente riporta i dati riepilogativi della domanda e, suddivisi in due sezioni,  

• i dati anagrafici del cessionario, intestatario della variante oggetto di istruttoria 

• i dati anagrafici del cedente, intestatario della domanda oggetto di variante. 
 

 

Il funzionario al termine delle verifiche dovrà registrare l’esito, positivo o negativo, della 
sottofase. 

In caso di esito negativo, è obbligatorio indicare le note esplicative che motivano la decisione.  
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Versione 3.0: La Testata è stata aggiornata per inserire i riferimenti identificativi del progetto 
complesso. 

 

Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 

 
Di seguito la maschera aggiornata: 
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 STAMPA CHECKLIST SOTTO FASE ANAGRAFICA CEDENTE 
La funzione, tramite l’apposito tasto,  consente al funzionario istruttore abilitato la Stampa in 
bozza dei dati relativi alla sotto fase.  

La stampa uscirà con la filigrana ‘BOZZA’ trattando dati parziali dell’intera istruttoria. 

 

Versione 3.1: Nella sezione 3, sono stati aggiunti i seguenti campi: 
4 Numero domanda oggetto di variante 
5 Tipologia domanda 

5.1.1 Consultazione Piano Interventi 

 

Selezionando il tab Consultazione Piano Interventi, il funzionario potrà visualizzare l’elenco 
degli interventi presentati con la domanda oggetto di variante, che saranno presi in carico dal 
Cessionario. 

 

 
 

Nella pagina sono riportate le seguenti informazioni, suddivise per tipologia intervento: 

⋅ codice e descrizione misura, 

⋅ codice e descrizione sottomisura, 

⋅ codice e descrizione tipologia intervento, 
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⋅ codice e descrizione Intervento, 

⋅ codice e descrizione Sotto Intervento, 

⋅ descrizione Voce di spesa, 

⋅ Importo Concesso, 

⋅ Importo Richiesto. 

 
Versione 3.0: La Testata è stata aggiornata per inserire i riferimenti identificativi del 
progetto complesso. 

 

Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 

5.1.2 CONSULTAZIONE DETTAGLIO VOCE DI SPESA 

Selezionando la funzione di consultazione, è possibile visualizzare il dettaglio degli 
importi associati alla singola voce di spesa. 
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Sono visualizzate le seguenti informazioni di dettaglio del sottointervento associato alla 
voce di spesa selezionata: 

 
Testata: 

- Misura: codice e descrizione, 
- Sotto Misura: codice e descrizione, 
- Tipologia Intervento: codice e descrizione, 
- Intervento: codice e descrizione, 
- Sotto Intervento: codice e descrizione, 
- IVA Rendicontabile: 
- Voce di Spesa: descrizione 
- Contributo concesso: importo DS 
 
 

Dettaglio voce di spesa contiene gli importi richiesti cosi suddivisi: 
Richiesto 

• Spesa imponibile IVA esclusa 
• Spesa imponibile di cui in economia 
• Importo IVA 
• Spesa con IVA 
• Contributo richiesto 
• Aliquota di sostegno Richiesta 
 

Sono inoltre consultabili i seguenti gruppi di dati: 
- Recapiti del beneficiario 
- Particelle dov'è localizzato il sottointervento (solo se presenti) 
- Zonizzazione prevalente del sottointervento (solo se presenti). 
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È presente il tasto ‘Indietro’. 

 

 

 

Versione 3.2: Nella Testata il campo IVA RENDICONTABILE, è sostituito dai seguenti 
campi di predisposizione: 

• Iva Rendicontabile Enti Pubblici 
• Iva Rendicontabile Soggetti Passivi 

Di seguito la maschera aggiornata: 

 

 
 

5.1.3 Criteri di Selezione Variante  

Per il dettaglio delle funzioni si rimanda al corrispondente paragrafo della variante 
progettuale. 
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5.2 Ammissibilità Variante Cambio Localizzazione 
Di seguito saranno illustrate le sottofasi specifiche per l’istruttoria della domanda di Variante 
per Cambio Localizzazione. 

Per le parti comuni si rimanda ai corrispondenti paragrafi di questo manuale. 

5.2.1 Apertura sotto fase verifica Particelle e Localizzazione 

Selezionando il tab ‘Particelle e Localizzazione’, si accede alla sotto-fase specifica per la 
variante Cambio Localizzazione. 

 

 

La fase di ammissibilità deve essere aperta per poter decretare l’esito della sottofase in 
oggetto: in caso contrario il sistema segnala l’errore di seguito riportato. 

 

 
Dopo aver aperto la fase di Riepilogo Ammissibilità, sarà possibile aprire la sottofase di 
verifica della particelle cliccando sul relativo pulsante,‘Apri verifica particelle’. 
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Il sistema segnala la corretta esecuzione dell’operazione. 

 

Versione 3.1: Nella Testata sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 

 

 
Versione 3.2: Nella Testata il campo IVA RENDICONTABILE, è sostituito da nuovi  campi 
di predisposizione: 
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• Iva Rendicontabile Enti Pubblici 
• Iva Rendicontabile Soggetti Passivi 

Di seguito la maschera aggiornata: 

 
 

5.2.2 Visualizzazione Elenco Piano interventi DVCL 

Nella pagina è consultabile l’elenco degli interventi della domanda oggetto di istruttoria. 

 

 
 

Nell’elenco sono contenute le seguenti informazioni suddivise per tipologia intervento: 
- Misura 
- Sottomisura 
- Tipologia Intervento 
- Intervento   
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- Sottointervento 
- N. (indica la numerosità del livello inferiore) 
- Importo concesso per l’ultima domanda: è la somma delle voci di spesa corrispondenti al 

singolo livello.  

A livello di sottointervento è possibile accedere alla consultazione del dettaglio delle voci di 
spesa corrispondenti. 

È presente la sezione contenente i dati dell’esito della sotto fase. 

 

 
 

5.2.3 Visualizzazione dettaglio Sotto Intervento 

La funzione consentirà visualizzare il dettaglio del sottointervento della variante per Cambio 
Localizzazione. 
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Nella pagina sono mostrate i seguenti gruppi di informazioni: 

Dati sottointervento: 
- Misura 
- Sottomisura 
- Tipologia Intervento 
- Intervento   
- Sottointervento 
- Iva rendicontabile 
- Operazione realizzata nella regione di presentazione  

 
Recapiti: 

- Tipo recapito 
- Indirizzo 
- Comune 
- Provincia  
- Cap. 
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Nella sezione relativa alle particelle  sono mostrate le seguenti informazioni di riepilogo: 

Particelle dove è localizzato il sottointervento: 
- Regione 
- Provincia 
- Codice Belfiore 
- Comune  
- N. Particelle SI dichiarate sul fascicolo  
- N. Particelle associate al sottointervento 
- Superficie Interessata dal Sottointervento 
- Superficie in proprietà 
- Superficie condotta totale. 

 
 

 
 
Dettaglio particelle (cfr. paragrafo relativo). 

 

Zonizzazione prevalente del sottointervento.  
I dati sono suddivisi in: 

- Aree svantaggiate 
- Aree Natura 2000 
- Aree con Vincoli Ambientali Specifici 

A seguire sono presenti i flag che indicano: 
- Aree con Vincoli Ambientali Specifici 
- Aree Vulnerabili ai Nitrati 
- Area PSR: A, B, C, D 

 
 

 



S.I.N. 
  

RTI-AGE-CONEV-MUT-AST-BAS-AED-4V01 

Riforma 2014/2020 - misure non connesse alla superficie o 
agli animali – Istruttoria Domanda di Variante – fase 

ammissibilità 

Edizione 3.2 

75 - 86 

 

 

DRQ-PPS-SIN-021 (TEMPLATE – MANUALE UTENTE) V. 2.0 –           RIF. PER LA COMPILAZIONE DRQ-SIN-PPS-006 

 

Elenco voci di spesa. Contiene il dettaglio degli importi concessi per l’ultima domanda: 
- Voce di spesa 
- Spesa imponibile IVAA esclusa 
- Spesa imponibile di cui in economia 
- Importo IVA 
- Spesa con IVA 
- Contributo concesso per l’ultima domanda 
- Aliquota di sostegno. 

A fine sezione sono presenti i totali per colonna. 
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5.2.4 Visualizzazione dettaglio Particelle DVCL 

Dalla sezione di riepilogo delle particelle, cliccando sul tasto di espansione nella colonna 
Particelle,  

 
 

si accede al dettaglio del gruppo di particelle in cui sono mostrate le seguenti informazioni: 
 

Dettaglio particelle del sottointervento: 
- Comune : codice istat e descrizione 
- Provincia: codice istat  
- Sezione catastale 
- Foglio catastale 
- Particella 
- Subalterno 
- Macrouso, 
- Superficie utile 
- Superficie sottointervento 
- Fascia altimetrica 
- Natura 2000 
- ZVN 
- Aree con Vincoli Ambientali Spec. 
- Area Svantaggiata 
- Area direttiva 2000/60/EC 
- Zona PSR. 
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5.2.5 Esito per sottointervento 

Nel dettaglio del sottointervento, è presente la sezione relativa all’esito, in cui il funzionario 
potrà indicare la valutazione a livello di singolo sottointervento. 

 
 
L’utente inserisce/modifica il valore dell’esito del sottointervento selezionato, inserisce le 
note e preme il tasto di conferma per la registrazione dei dati. 
 
In caso di errore il sistema segnala a video il relativo messaggio. 

 
 
Se i dati sono inseriti correttamente il sistema segnala la corretta esecuzione dell’operazione 
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5.2.6 Esito sottofase verifica particelle 

Nella pagina di verifica Particelle e Localizzazione, il funzionario dovrà inserire l’esito della 
verifica per la domanda oggetto di istruttoria. 

Per l’esito della sottofase valgono le stessa regole già indicate per l’esito del sottointervento 
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5.2.7 Chiusura sottofase particelle e localizzazione 

Al termine delle verifiche il funzionario dovrà chiudere la sottofase, cliccando sul relativo 
tasto funzione: 

 
 

Effettuata la chiusura, sarà abilitato il tasto Riapri verifica particelle 
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5.2.8 Riapertura sottofase particelle e localizzazione 

 

La funzione consentirà la riapertura della sotto fase di verifica dei dati della domanda di 
Variante per Cambio Localizzazione. 

Con la riapertura, lo stato della sotto fase è impostato a ‘In Lavorazione’. Sono riproposti i 
dati dell’esito e le relative note inserite dall’istruttore nella precedente fase di lavorazione 
della domanda. 

È riabilitato il tasto per la chiusura della sottofase. 

 

 
 

5.2.9 Stampa Checklist sotto fase Particelle e Localizzazione 

 

La funzione, tramite l’apposito tasto,  consente al funzionario istruttore abilitato la Stampa in 
bozza dei dati relativi alla sotto fase.  

La stampa uscirà con la filigrana ‘BOZZA’ trattando dati parziali dell’intera istruttoria. 

 

Versione 3.1: Nella sezione 3, sono stati aggiunti i seguenti campi: 
• Numero domanda oggetto di variante 
• Tipologia domanda 
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5.2.10 Localizzazione Azienda 

La pagina relativa Localizzazione Azienda, consente di visualizzare le informazioni inerenti 
la classificazione territoriale dell’azienda. 

 
Nella pagina sono mostrate le seguenti informazioni così raggruppate: 

 Aree  Svantaggiate 
- Zona Ordinaria 
- Area svantaggiata diversa da zona montana 
- Zone di Montagna, 
- Zone in cui ricorrono Svantaggi Specifici 
- Altre Zone Svantaggiate 

Aree  Natura 2000 
- Fuori Natura  
- (ZPS) Zone di Protezione Speciale 
- (SIC) Siti di Importanza Comunitaria 
- (ZUII) Zone Umide di Importanza Internazionale 

Aree  con Vincoli Ambientali Specifici 
- Zone Ordinarie 
- (PN) Parchi Nazionali 
- Riserve Naturali nazionali e regionali 
- (PNI) Riserve Naturali Interregionali 
- (PNR) Parchi Naturali Regionali 
- Altre Aree Protette. 

 

Altri dati presenti in pagina: 
Aree Direttive 2000/60/EC 
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Aree Vulnerabili ai Nitrati 

Area PSR – A, B, C, D 
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