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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.8.0 del 28/04/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Professionisti

Solo PA
Aggiunta la funzionalità di dettaglio che permette di consultare i
procedimenti, bandi ed allegati associati ai tecnici professionisti
Voce di menu Tecnici e professionisti > dettaglio

2. Documenti

Predisposti nuovi documenti finalizzati alla riemissione dei pagamenti.
Nel dettaglio sono stati previsti i seguenti documenti:
• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per riemissione conto
corrente
• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per riemissione conto
corrente - unico erede
• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per riemissione conto
corrente - coeredi
I modelli da compilare, sottoscrivere ed uplodare in Anagrafe sono
scaricabili dal sito di Arpea.
I documenti sono inseribili e modificabili anche su fascicoli cessati.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci.

3. Controlli

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
• [VAL05] - SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI il controllo di
gravità bloccate è stato modificato al fine di controllare
correttamente che il responsabile dell’ufficio di zona non possa
procedere alla validazione.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

4. Validazioni

Modificato la funzionalità di modifica dichiarazione di consistenza al
fine di aggiungere la seguente tipologia di firma:
• Firma digitale
Scegliendo questa opzione l’operatore sarà obbligato ad uplodare a
sistema il file sottoscritto digitalmente dal produttore (formato P7M). E’
stato introdotto un controllo di verifica congruenza del documento
uplodato per garantire che il documento che si sta uplodando sia
effettivamente la stampa della dichiarazione di consistenza
dell’azienda prodotta dal sistema Anagrafe e sottoscritta dal
produttore.
Si evidenzia però che la stampa della dichiarazione di consistenza di
Anagrafe non deve essere modificata né rinominata in quanto queste
operazioni comportano una variazione del documento originale.
Pertanto, la stampa così prodotta deve essere inviata al produttore che
dovrà esclusivamente procedere con la firma digitale del documento
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evitando fare “salva con nome”, altrimenti il documento così firmato
risulterà differente da quello prodotto dall’Anagrafe.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
5. Superfici e
Colture

Aggiunta la possibilità di consultare le ortofoto ante 2018. Per attivare
la consultazione è necessario andare nella sezione per l’attivazione
dei layer. Vicino al toogle per l'attivazione o la disattivazione delle
ortofoto è stata inserita una nuova icona che attiva un pannello dove è
possibile scegliere la foto da visualizzare. Selezionando un anno dal
menù o spostandosi con le frecce è possibile scegliere l’anno
campagna delle varie ortofoto, sia in regione che fuori (gli anni
cambiano a seconda della regione che si sta visualizzando). Alla
chiusura del pannello si ritornerà alla visualizzazione dell’ultima
ortofoto disonibile
E’ in corso di aggiornamento il manuale operativo e a completamento
verrà dato opportuno messaggio di avviso.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

6. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Attenzione, la procedura di scrittura dei dati è
terminata con un errore: ORA-20285: [scriviAppezzamentiCuaa] Errore
generico = ORA-20238: [scriviAppezzamentiCuaa] Definito un
appezzamento esterno al GIS nelle isole della tavola (xxxxx - xxxxx).
Nessun dato trovato = 83 - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line xxxx ORA-06512:
a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line 1639 ORA06512: a line xxxx PreparedStatementCallback; uncategorized
SQLException for SQL...........” classificato come &N62
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
ATTENZIONE! L’errore potrebbe ripresentarsi nei casi in cui è
necessaria una lavorazione da parte del back office GIS. In tali casi si
richiede di riaprire una nuova richiesta di assistenza.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

7. Fabbricati e
strutture

Modificate le funzionalità di gestione dei fabbricati al fine di prevedere
l’imputazione di superficie e volume anche in assenza di altre
dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza).
La modifica si è resa necessaria al fine di permette la gestione di una
nuova tipologia di struttura “CISTERNA DI GASOLIO”.
Voce di menu Fabbricati e strutture e tutte le sottovoci

8. Agent FA

Modificato il processo di invio fascicoli tramite Agent al fine di inviare le
variazioni anagrafiche, di mandato, etc solo se è stata inviata
precedentemente una validazione di consistenza senza anomalie.
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Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

