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Agricoltura biologica 9.1.0 - Rilascio del 12/12/2018
N. Sezione

Descrizione

1. Competenza
territoriale della
pratica

La riorganizzazione regionale entrata in vigore a partire da settembre
2018, ha visto, per il procedimento dell’Agricoltura Biologica,
l’eliminazione dei settori territoriali regionali e la nascita del nuovo
settore unico Settore A1713B - ATTUAZIONE PROGRAMMI
AGROAMBIENTALI E PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA,
A tal fine, in fase di predisposizione della notifica oppure dei Piani
Annuali di Produzione (PAP), non sarà più necessario scegliere una
specifica amministrazione di competenza che sarà per tutte le pratiche
impostata con Settore A1713B - ATTUAZIONE PROGRAMMI
AGROAMBIENTALI E PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA.
E’ stato però aggiunto un nuovo attributo della pratica denominato
Territorio di competenza impostato automaticamente in fase di
trasmissione della pratica con la provincia di competenza del fascicolo
aziendale (una provincia piemontese).
In fase di presa in carico da parte della PA , tale attributo potrà essere
modificato dal funzionario che potrà scegliere da un menu a tendina
riportante le 8 province piemontesi.
Il nuovo attributo Territorio di competenza è stato attribuito a tutte le
pratiche presenti a sistema.
Voce di menu Pratiche  nuova pratica
Voce di menu Pratiche  trasmetti
Voce di menu Pratiche  presa in carico

2. Ricerca pratica

Modificata la funzionalità di ricerca pratica al fine di aggiungere un
nuovo criterio di ricerca denominato Territorio di Competenza.
Sarà pertanto possibile ricercare le pratiche per il nuovo attributo
Territorio di Competenza associato alla notifica.
Voce di menu Ricerca

3. Attività
Contoterziste

Modificata la funzionalità di gestione delle attività contoterziste al fine
di permettere l’inserimento di più attività per la stessa azienda
contoterzista anche uguali, purché in comuni diversi.

Voce di menu Pratiche  aziende contoterziste  modifica
4. Sezione
Allevamenti

E’ stato inserito un nuovo attributo prelevato da Anagrafe relativo agli
allevamenti, Denominazione Allevamento.
Permette in particolare nei casi di aziende con Api di identificare
puntualmente gli apiari registrati in Anagrafe con le relative quantità di
arnie e di gestire con più facilità l’inserimento delle informazioni
biologiche.
Voce di menu Pratiche  allevamenti

5. Controlli

Sono stati modificati o creati i seguenti controlli:
• [BIO12] – Verifica presentabilità pratica: il controllo di gravità
grave è stato modificato per verificare in fase di creazione di
una nuova notifica di inizio attività al fine di permettere la presentazione della stessa solo nel caso in cui esista una comunicazione di recesso precedente e valida oppure una notifica in
stato receduta, cancellata, esclusa.
• [BIO53] Per le attività svolte dai contoterzisti deve essere
presente la UTE di riferimento: nuovo controllo di gravità
bloccante che verifica in fase di stampa e trasmissione di una
notifica che sia compilata correttamente la UTE di riferimento
per le attività svolte dai contoterzisti. Il legame tra la UTE e l’attività contoterzista è un’informazione fondamentale per il corretto
aggiornamento delle notifiche sul SIB (sistema informativo biologico nazionale). Qualora scattasse il controllo è pertanto necessario entrare nel quadro aziende contoterziste e seguire i seguenti passaggi:
o Inserire una nuova attività identica in ogni informazione a
quella esistente (alla quale però manca l’associazione
con la UTE); premendo il pulsante Inserisci il sistema
darà un messaggio di avviso non bloccante;
o Eliminare la riga relativa all’attività con UTE mancante
Voce di menu Nuova pratica
Voce di menu Controlli
Voce di menu stampa definitiva
Voce di menu Trasmissione

6. Adeguamento
Privacy

Modificata il dettaglio Azienda al fine di eliminare la sezione relativa al
titolare / rappresentante legale. Le informazioni basilari del titolare /
rappresentante legale dell’azienda sono riportate nella sezione
Soggetti Collegati.
Modificato il dettaglio pratica, al fine di eliminare nella sezione
Richiedente i dati di residenza dello stesso.
Modificata la stampa della notifica / PAP quadro Quadro A - Sez II al
fine di eliminare i dati di residenza del Titolare /Rappresentante Legale.
Le modifiche si sono rese necessarie al fine del rispetto della
normativa privacy.

Voce di menu Azienda  Dettaglio
Voce di menu Pratiche  Dettaglio  Dati identificativi  Richiedente
Voce di menu Pratiche  Stampa
7. Stampa

Modificata la stampa della notifica / PAP al fine di eliminare la scritta
“Bozza” per la pratica in stato “Stampata
Voce di menu Pratiche  Stampa

