Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste (articoli da 21 a 26)
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Avviso Pubblico D.A.G. n. 101 del 16/06/2017

ANNO 2017

ELENCO CONTROLLI E MESSAGGI DI ERRORE
DEL FORMULARIO VERSIONE 1 del 11/07/2017

FOGLIO DEL
FORMULARIO

CONTROLLO
Indicare provincia
Indicare comune
Indicare foglio e particella
Superficie d’intervento
Tipologia intervento

2 – QUADRO
LOCALIZZAZIONE

Punteggi ambito territoriale: zone b
Punteggi ambito territoriale: altre

TIPO DI CONTROLLO

MESSAGGIO DI ERRORE

Menù a tendina con voci
preselezionate
Menù a tendina con voci
preselezionate legate alla provincia
Controllo formale: inserimento solo
numeri interi
Controllo formale inserimento solo
valori numerici interi
Menù a tendina con voci
preselezionate per le tre azioni
Attribuzione automatica punteggio
Menù a tendina con voci
preselezionate: si no. Calcolo
automatico

Errore generico se non è utilizzato
menù a tendina
Errore generico se non è utilizzato
menù a tendina

Controllo campi editati: Colonna

Conta il Numero di dati inseriti per
ogni colonna;

Riepilogo controllo campi editati: riga

Conta il numero di dati inserito sulla
riga.

Particelle doppie

Verifica che la stessa particella non
sia inserita due volte per la stessa
azione

Errore generico
La superficie deve essere espressa in
m2 e NON in ettari
Errore generico se non è utilizzato
menù a tendina
Nessun messaggio
Errore generico se non è utilizzato
menù a tendina
Celle Intestazione Arancioni e Rosse
Se Numero Dati Diverso tra le Diverse
Colonne. Verde Se Numero Uguale.
Cella di controllo rossa se conteggio è
>0 e < 14; Verde se 14; bianca se 0
Cella di controllo rossa se la particella
è già stata inserita per la stessa
azione; viceversa cella di controllo
verde. Se riga vuota la cella è bianca

Specie utilizzabili
Numero piante per specie
Numero piante per particella
3 – SPECIE DA
IMPIANTARE
Numero piante per particella
Stessa specie su particella
Numero di specie per particella

Corrispondenza superficie per operazione

4 – RIEPILOGHI E
PUNTEGGIO

Corrispondenza superficie totale

Corrispondenza numero piante per “piantagioni lineari”

Punteggio ponderato complessivo

Menù a tendina con le specie
selezionabili per l’azione selezionata
Controllo formale inserimento solo
valori numerici interi
Calcolo automatico del numero
minimo piante per l’azione e la
superficie indicata per particella
Calcolo automatico del numero
massimo piante per l’azione e la
superficie indicata per particella
Verifica che la stessa specie non sia
inserita due volte su stessa particella
Conta il numero di specie diverse su
una particella
Per ogni operazione verifica che la
superficie dichiarata in 1 –
ANAGRAFICA, sia uguale alla somma
delle superfici dichiarate in 2 –
QUADRO DI LOCALIZZAZIONE
Verifica che la superficie dichiarata in
1 – ANAGRAFICA, sia uguale alla
somma delle superfici dichiarate in 2
– QUADRO DI LOCALIZZAZIONE
Verifica che il numero di piante per
“piantagioni lineari” coincida con la
somma delle piante per siepi,
alberature e fasce
Verifica il raggiungimento del
punteggio minimo di 20 pt

Errore generico se non è utilizzato
menù a tendina
Errore Generico
Cella di controllo rossa se non
raggiunto il numero minimo
Cella di controllo rossa se superato il
numero massimo
Le celle con la specie ripetuta
diventano rosse
Nessun messaggio

Se le superfici non coincidono la cella
diventa rossa

SUPERFICIE DICHIARATA IN QUADRO
LOCALIZZAZIONE DIVERSA DA
QUELLA DICHIARATA IN ANAGRAFICA
Dettagliare numero di piante per
piantagioni lineari
Se non raggiunti i 20 punti, la cella di
controllo diventa rossa e barrata

Messa a dimora
(per le 3 operazioni)

Messa a dimora
(per le 3 operazioni)

Messa a dimora
(per le 3 operazioni)

5 – QUADRO
INTERVENTI

Fornitura piante
(per le 3 operazioni)

Fornitura piante
(per le 3 operazioni)

Fornitura piante
(per le 3 operazioni)
Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non
minore di 1,80 m e D in punta non minore di 3 cm),
comprese operazioni di carico/scarico e trasporto ed
ogni altro onere (solo per impianti da arboricoltura da
legno e latifoglie di pregio)
(per le 3 operazioni)

Verifica non si dichiari numero di
piante da mettere a dimora,
maggiore di quello indicato in 3 –
SPECIE DA IMPIANTARE – PER
SINGOLA VOCE DI COSTO
Verifica non si dichiari numero di
piante da mettere a dimora, minore
di quello indicato in 3 – SPECIE DA
IMPIANTARE – PER SUBTOTALE
Verifica non si dichiari numero di
piante da mettere a dimora,
maggiore di quello indicato in 3 –
SPECIE DA IMPIANTARE – PER
SUBTOTALE
Verifica non si dichiari numero di
piante fornite, maggiore di quello
indicato in 3 – SPECIE DA
IMPIANTARE – PER SINGOLA VOCE DI
COSTO
Verifica non si dichiari numero di
piante fornite, minore di quello
indicato in 3 – SPECIE DA
IMPIANTARE – PER SUBTOTALE
Verifica non si dichiari numero di
piante fornite, maggiore di quello
indicato in 3 – SPECIE DA
IMPIANTARE – PER SUBTOTALE
Verifica non si dichiari numero di
paletti tutori forniti, maggiore del
numero di piante indicato in 3 –
SPECIE DA IMPIANTARE

NUMERO DI PIANTE ELEVATO
RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL
QUADRO 3

QUANTITA' PIANTE MINORE DELLE
PIANTE PREVISTE

QUANTITA' PIANTE MAGGIORE DELLE
PIANTE PREVISTE

NUMERO DI PIANTE ELEVATO
RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL
QUADRO 3

QUANTITA' PIANTE MINORE DELLE
PIANTE PREVISTE

QUANTITA' PIANTE MAGGIORE DELLE
PIANTE PREVISTE

NUMERO DI PIANTE ELEVATO
RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL
QUADRO 3

Fornitura e messa in opera di un cilindro protettivo in
rete per piantine (tree shelter) per la protezione della
piantina dagli ungulati
(per le 3 operazioni)
Preparazione e lavorazione del terreno
(per la sola operazione “piantagioni lineari”)
5 – QUADRO
INTERVENTI
Preparazione e lavorazione del terreno
(per la sola operazione “piantagioni lineari”)

Preparazione e lavorazione del terreno
(per la sola operazione “piantagioni lineari”)

Massimali di spesa
6 – RIEPILOGO DI
SPESA

7 - DICHIARAZIONI

Verifica non si dichiari numero di
cilindri protettivi forniti, maggiore del
numero di piante indicato in 3 –
SPECIE DA IMPIANTARE
Verifica non si dichiari superficie
maggiore di quella indicato in 2 –
QUADRO LOCALIZZAZIONE – PER
SINGOLA VOCE DI COSTO
Verifica non si dichiari superficie
minore di quella indicato in 2 –
QUADRO LOCALIZZAZIONE – PER
SUBTOTALE
Verifica non si dichiari superficie
maggiore di quella indicato in 2 –
QUADRO LOCALIZZAZIONE – PER
SUBTOTALE
Verifica che il progetto non superi i
100.000 € di sostegno massimo
concedibile

NUMERO DI PIANTE ELEVATO
RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL
QUADRO 3
INDICATA SUPERFICIE MAGGIORE
RISPETTO ALL’INTERVENTO PREVISTO
NON RAGGIUNTA SUPERFICIE
DICHIARATA IN QUADRO
LOCALIZZAZIONE
SUPERATA SUPERFICIE DICHIARATA
IN QUADRO LOCALIZZAZIONE
Anche se il tetto viene superato il
conteggio si ferma a 100.000 €

Massimali di spesa

Se il progetto supera i 100.000 € si
accende un messaggio di avviso

ATTENZIONE: SUPERATO IL LIMITE
MASSIMO DEL SOSTEGNO DI
100.000€. LA PARTE ECCEDENTE E’ A
CARICO DEL BENEFICIARIO

Dichiarazioni relative al progetto

L’utente dopo la lettura di ogni punto
della dichiarazione, deve dichiarare SI
o, se la richiesta non è pertinente,
NP.

Se la casella resta vuota, la cella sarà
rossa. Quindi l’utente deve
obbligatoriamente indicare SI o NO

