
Anomalie fase presentazione domanda di aiuto T.I. M0443GCA
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DGR 
2112/2017

860 A00C
SOGGETTO NON TROVATO 

O FASCICOLO 
CHIUSO/CESSATO

BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'applicativo evidenzia che per
una determinata posizione il
fascicolo presente nell'applicativo
"fascicolo" è allo stato "chiuso" o
"cessato".

Verificare la corretta redazione del
fascicolo aziendale ed
eventualmente richiederne
l'aggiornamento.

DGR 
2112/2017

860 A00D FASCICOLO NON VALIDO BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'applicativo evidenzia che per
una determinata posizione il
fascicolo presente nell'applicativo
"fascicolo" non è in stato
VALIDO.

Verificare la corretta redazione del
fascicolo aziendale ed
eventualmente richiederne
l'aggiornamento.

DGR 
2112/2017

860 A999
UTE FUORI COMPETENZA 

REGIONALE
BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene gerata qualora
l'ute associata ad una
determinata posizione non sia
ubicata nella Regione Veneto.

Se possibile, selezionare una UTE
ubicata in Veneto.

DGR 
2112/2017

860 IN01
SPESA PREVISTA (| EURO) 
NON COMPRESA TRA | E | 

EURO
0;50000 WARNING

Non impedisce di far transitare 
la domanda di aiuto dallo stato 

"IN COMPILAZIONE" allo 
stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata dal
sistema qualora, nel quadro
interventi, sia stata indicata una
spesa richiesta non compresa tra
il limite minimo e massimo
previsto da bando.

Non è necessaria la risoluzione
dell'anomalia. 

DGR 
2112/2017

860 IN05
LA PERCENTUALE DI 

CONTRIBUZIONE DEVE 
AVERE I VALORI |

100 BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata dal
sistema qualora, nel quadro
interventi, sia stata indicata una % 
di contribuzione diversa da quella
prevista da bando.

Provvedere alla correzione nel
quadro INTERVENTI del valore
della percentuale di contribuzione.
Una volta corretto il dato, premere
il tasto controlla posto nella
schermata generale di domanda
affinchè l'applicativo recepisca le
modiche e permetta il cambio di
stato della domanda di aiuto.   

DGR 
2112/2017

860 IN07

MANCA L'UNITA' DI MISURA | 
E/O LA QUANTITA' NEGLI 

INTERVENTI COMPRESI IN 
(1204)

n#1204 BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata dal
sistema qualora, nel quadro
interventi, per l'investimento "1204
- Strutture funzionali alla diffusione 
della fauna selvatica - Nidi
artificiali" sia stata indicata una
Unità di misura diversa da n .

Provvedere alla correzione nel
quadro INTERVENTI del valore
dell'Unità di misura. Una volta
corretto il dato, premere il tasto
controlla posto nella schermata
generale di domanda affinchè
l'applicativo recepisca le modiche e
permetta il cambio di stato della
domanda di aiuto.   

DGR 
2112/2017

860 IN07

MANCA L'UNITA' DI MISURA | 
E/O LA QUANTITA' NEGLI 

INTERVENTI COMPRESI IN 
(1205,1210)

mq#1205;1210 BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata dal
sistema qualora, nel quadro
interventi, per l'investimento "1205
- Creazione di aree umide -
costituzione di sistemi
fitodepurativi" e/o "1210 -
Strutture funzionali alla diffusione
della fauna selvatica - Muretti a
secco" sia stata indicata una
Unità di misura diversa da mq .

Provvedere alla correzione nel
quadro INTERVENTI del valore
dell'Unità di misura. Una volta
corretto il dato, premere il tasto
controlla posto nella schermata
generale di domanda affinchè
l'applicativo recepisca le modiche e
permetta il cambio di stato della
domanda di aiuto.   

DGR 
2112/2017

860 IN07

MANCA L'UNITA' DI MISURA | 
E/O LA QUANTITA' NEGLI 

INTERVENTI COMPRESI IN 
(1209)

m#1209 BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata dal
sistema qualora, nel quadro
interventi, per l'investimento "1209
- Strutture funzionali alla diffusione 
della fauna selvatica - Barriere e
tunnel" sia stata indicata una Unità 
di misura diversa da m .

Provvedere alla correzione nel
quadro INTERVENTI del valore
dell'Unità di misura. Una volta
corretto il dato, premere il tasto
controlla posto nella schermata
generale di domanda affinchè
l'applicativo recepisca le modiche e
permetta il cambio di stato della
domanda di aiuto.   

DGR 
2112/2017

860 IS15

SOMMA DETTAGLIO SPESA  
DIVERSA DA QUELLA 

INDICATA NELL'INTERVENTO 
|

DOM BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata
qualora nel sottoquadro "dettagli
spesa" (sottoquadro del quadro
INTERVENTI) sia stato indicato
un valore di spesa richiesta
diverso da quello indicato per il
macro intervento inserito nel
quadro INTERVENTI.

Verificare che il valore di spesa
richiesta per i diversi interventi
corrisponda al valore di spesa
rischiesta indicata nel sottoqaudro
"dettagli spesa". Provvedere alla
correzione dei valori di spesa
richiesta, quindi premere il tasto
controlla posto enlla schermata
generale di domanda affinchè
l'applicativo recepisca le modiche e
permetta il cambio di stato della
domanda di aiuto.

DGR 
2112/2017

860 SI02
INTERVENTO |: PARTICELLA | 
(|), SEZ. |, FOGLIO |, PART. |, 

SUB. | NON IN VENETO
BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'anomalia viene evidenziata
qualora nel quadro "terreni
associati all'intervento" sia stato
associato un terreno non
appartenente alla Regione
Veneto.

E' necessario entrare nel quadro
"terreni associati all'intervento"
(sottoquadro del quadro
INTERVENTI), disassociare il
terreno e associare all'intervento un 
terreno ubicato nella Regione
Veneto. Premere quindi il tasto
controlla posto enlla schermata
generale di domanda affinchè
l'applicativo recepisca le modiche e
permetta il cambio di stato della
domanda di aiuto. 

DGR 
2112/2017

860 SI27

UTILIZZO (PROV. | COMUNE |, 
SEZ. |, FOGLIO |, PART. |, 

SUB. |, UTIL. |, COLT. |, VAR. 
|) CON SUPERO DI IMPEGNO 

TRA AZIONI DIVERSE

PRES WARNING

Non impedisce di far transitare 
la domanda di aiuto dallo stato 

"IN COMPILAZIONE" allo 
stato "CONFERMATA"

L'anomalia si genera qualora lo
stesso utilizzo della medesima
particella, impegnato in più
interventi, presenta una superficie
totale impegnata superiore al
valore della superficie a
disposizione.

Ridurre la superficie totale
impegnata, in modo che sia
ricompresa all'interno della
superficie a disposizione.

DGR 
2112/2017

860 SI31
OCCORRE ASSOCIARE LE 

SUPERFICI ALL'INTERVENTO 
| 

1204,1205,1206,1209,12
10

BLOCCANTE

Impedisce di far transitare la 
domanda di aiuto dallo stato 
"IN COMPILAZIONE" allo 

stato "CONFERMATA"

L'applicativo verifica che ad ogni
intervento sia stato associato
almeno un terreno oggetto di
intervento nel subquadro
TERRENI CONDOTTI

Associare un terreno all'intervento
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DGR 
2112/2017

860 SI54

SUPERFICIE ASSOCIATA 
ALL'INTERVENTO NON 

CONGRUENTE CON IL PIANO 
DI UTILIZZO

WARNING

Non impedisce di far transitare 
la domanda di aiuto dallo stato 

"IN COMPILAZIONE" allo 
stato "CONFERMATA"

L'anomalia si genera qualora la
stessa particella, impegnata in più
interventi, presenta una superficie
totale impegnata superiore al
valore della superficie a
disposizione. Inoltre l'anomalia si
genera quando la particella
associata all'intervento non sia
condotta in modo corretto

Ridurre la superficie totale
impegnata, in modo che sia
ricompresa all'interno della
superficie a disposizione. Verificare
la corretta modalità di conduzione
della particella all'interno del
fascicolo aziendale.

DGR 
2112/2017

860 SI56

INTERVENTO |: PARTICELLA | 
(|), SEZ. |, FOGLIO |, PART. |, 

SUB. |  IN ZONA NON 
ELEGGIBILE

WARNING

Non impedisce di far transitare 
la domanda di aiuto dallo stato 

"IN COMPILAZIONE" allo 
stato "CONFERMATA"

L'applicativo verifica che ad ogni
intervento sia stata associata una
superficie oggetto di intervento in
zona eleggibile. Per il presente
modulo, questa anomalia segnala
al compilatore se la particella
selezionata ricade all'interno di
zona Rete NATURA 2000 e lo
esorta alla verifica in merito alla
necessità della Valutazione di
INCidenza Ambientale (VINCA)
per la realizzazione dell'intervento.
Inoltre, questa anomaia scatta nel
caso sia associata all'intervento
una particella NON ricadente in
zona di pianura o collina ISTAT.

DGR 
2112/2017

860 PI11

SPESA RICHIESTA DELLA 
PRESENTE DOMANDA 
DIVERSA DA SPESA 

RICHIESTA NELLA DOMANDA 
CAPPELLO

WARNING

Non impedisce di far transitare 
la domanda di aiuto dallo stato 

"IN COMPILAZIONE" allo 
stato "CONFERMATA"

L'applicativo verifica che la spesa
totale richiesta sia pari all'importo
di spesa prevista per il T.I.
M0443 all'interno della domanda
cappello 16.5

Allineare la spesa richiesta nella
domanda M0443 con l'importo di
spesa richiesta previsto nella
domanda cappello 16.5
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