ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei

terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL NUOVO
FORMAT
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1)

All’apertura del file, da AVVISO DI PROTEZIONE (tra la barra degli strumenti ed il foglio di

calcolo), per attivare le macro presenti, cliccare sul pulsante OPZIONI  ATTIVA IL
CONTENUTO  OK.
2)

Coloro i quali abbiano già presentato il progetto con la prima versione del format

elettronico, sono tenuti a ripresentare il medesimo progetto con la versione aggiornata,
evitando categoricamente di inserire i dati a mezzo di un COPIA dalla prima versione ed
INCOLLA nella seconda versione. Ciò al fine di non compromettere la corretta funzionalità del
nuovo format andando quindi a pregiudicare la correttezza dei risultati.
*L’uso del COPIA ed INCOLLA può essere utilizzato, all’interno dello stesso file, solo tra celle
della stessa colonna (es.: se il Comune, selezionato dal menù a tendina, si ripete nelle celle
sottostanti, per velocizzare il lavoro di compilazione, lo si può direttamente copiare ed
incollare).
3)

Tutte le celle gialle presenti nei fogli elettronici 1 e 2 denominati rispettivamente

ANAGRAFICA e PROGETTO DI REIMPIANTO sono di compilazione manuale obbligatoria.
4)

Tutte le celle grigie presenti fogli elettronici 2 e 3 denominati rispettivamente

PROGETTO DI REIMPIANTO e RIEPILOGO sono di compilazione automatica. Pertanto, queste si
popoleranno automaticamente, oppure rimarranno vuote o con il trattino (-), a seguito della
compilazione delle celle gialle.
5)

Tutte le particelle olivetate contenute nella Scheda Superfici Olivetate del Fascicolo

Aziendale, creata in modalità definitiva e quindi con relativo barcode di identificazione,
devono essere interamente inserite nel format progettuale.
6)

Qualora il numero di piante da reimpiantare sulla singola particella (colonna AE del

foglio 2 denominato PROGETTO DI REIMPIANTO) risulti inferiore al numero di piante di olivo
ammissibili allo svellimento sulla stessa particella (colonna N dell’analogo foglio 2), un ALERT
avviserà il compilatore ed il sistema considererà tale numero pari a zero.
7)

Rettificare eventualmente la domanda di sostegno già rilasciata.
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8)

Qualora, invece, il TOTALE di piante da reimpiantare risulti inferiore al totale di piante

di olivo ammissibili allo svellimento, un ALERT avviserà il compilatore ed il Progetto di
reimpianto sarà considerato non valido.
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