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Sezione

Descrizione

1. Accesso al
sistema

Modificato il sistema di accesso al sistema al fine di sostituire i servizi di
Iride per verifica ruolo e funzionalità con i servizi di Papua – gestione
utenze.
Il sistema Iride rimane come sistema di riconoscimento e verifica delle
credenziali utente acquisite su Sistema Piemonte.

2. Terreni

Nel dettaglio della particella è stata creata una nuova sezione specifica
per la consultazione del registro denominata “registri e vicoli”. Tale
visualizzazione è stata pertanto eliminata dalla sezione “particellare”.
Voce di menu Terreni  dettaglio  registri e vincoli
Voce di menu Terreni  dettaglio  particellare

3. Terreni

Nel dettaglio particellare sono state aggiunte le informazioni relative a
pendenza media esposta in gradi, esposizione in gradi
Voce di menu Terreni  inserisci
Voce di menu Terreni  modifica

4. Conti correnti Modificata la gestione dei conti correnti al fine di evidenziare i conti
correnti derivanti da anticipazioni bancarie e di inibire la modifica da
fascicolo degli stessi
Voce di menu Conti Correnti
5. Documenti

Revisionati i documenti secondo il nuovo manuale del fascicolo
aziendale.
La descrizione del documento è stata altresì integrata con l’identificativo
del documento riportato sul manuale.
Voce di menu Documenti

6. Protocollo

Creato un nuovo servizio trasversale di gestione del protocollo.
Il servizio permette:
 la protocollazione di un documento tramite Folium
 la gestione di un’eventuale registro di emergenza che si attiva
automaticamente nel caso in cui Folium sia off line
 l’eventuale archiviazione del documento protocollato sul
repository index
 l’eventuale invio di PEC del documento
Il servizio verrà attivato in prima battuta sul procedimento PSR20 per

poi essere richiamato dagli altri procedimenti SIAP.
7. Repertorio

Con l’attivazione del protocollo Folium, il vecchio protocollo
dell’Anagrafe Agricola assume il significato di numero di repertorio.
Sono state pertanto modificate tutte le funzionalità per aggiornare
l’etichetta da “protocollo” a “repertorio”
Voce di menu Documenti e tutte le voci ad essa collegate
Voce di menu Terreni e tutte le voci ad essa collegate
Voce di menu Stampa

Aggiornamenti Attivato il processo di allineamento delle schede unar vitate utilizzando
GIS
il DbSync.
Tale processo ha comportato il legame tra il poligono vitato Gis e le
schede unar vitate sia nel caso in cui sia presente un solo poligono vitato
gis ed 1 sola unità vitata, sia nel caso in cui siano presenti più poligoni
gis a vite ed N schede unar vitate.
Nel caso in cui vi siano più poligoni vitati non adiacenti si è provveduto
a “fondere” i poligoni vitati al fine di avere per ciascuna unità vitata di
schedario l’abbinamento ad un poligono gis vitato.

