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N. Sezione

Descrizione

1. Agent FA

Modificato il processo di invio Fascicoli tramite Agent secondo le
specifiche di Agea.
Si evidenzia che il processo non è ancora attivato.
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

2. Antimafia

Modificato il processo di invio dati Antimafia tramite Agent al fine di
escludere dall’invio dei soggetti collegati e dei familiari conviventi i
soggetti non ancora maggiorenni.
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

3. Soggetti
collegati

Riviste le funzionalità di gestione soggetti collegati al fine di
storicizzare l’occorrenza alla variazione del ruolo o della data di inizio
ruolo.
Voce di menu Soggetti collegati  e tutte le sottovoci

4. Superficie e
colture

Nella sezione “particelle” sono state effettuate le seguenti evoluzioni:
a. Introdotti i seguenti filtri di ricerca (icona
):
 Chiave catastale
 Titolo possesso
 Uso del suolo primario
 Tipo segnalazione (gravità del controllo)
 Tipologia di controllo
b. Introdotta l’icona “istanza di riesame” che evidenzia la presenza
di istanze di riesame presentate per la campagna in corso
(2020).
c. Introdotta l’icona
che permette di attivare il GIS aziendale
(necessario per richiedere le lavorazioni delle P30 – inserimento
lista CORPOL2020 , inserire allegati istanza,…)

5. Terreni

La voce di menu “correttiva grafica” (che permette di presentare le
correttive delle validazioni campagne pregresse presentate in forma
grafica) è stata spostata sotto la voce di menu Validazioni
La voce di menu “pascolamento e sfalcio” (che permette di inserire i
dati relativi al pascolamento e sfalcio” è stata spostata sotto la voce di
menu Validazioni

6. Validazioni

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:

 [TER61] - USI DEL SUOLO CON DATE DI DESTINAZIONE
ERRATE in modo da verificare che il periodo di semina delle
colture primarie e secondarie (se valorizzato) ricada per almeno
un giorno all'interno della campagna legata alla validazione
(data_inizio_campagna <= data_fine_semina e
data_fine_campagna >= data_inizio_semina). Il controllo di
gravità bloccante si è reso necessario al fine di inviare i
Fascicoli al SIAN tramite Agent senza anomalie.
 [TER90] - PARTICELLE CON POTENZIALITA' IRRIGUA NON
DICHIARATA O INCOERENTE CON TIPO IRRIGAZIONE il
controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di non
controllare la valorizzazione del tipo di irrigazione (pozzo /
consorzio) nel caso in cui venga indicato che la particella è
potenzialmente irrigua.
7. Scarico
fascicoli XML

Modificato il processo di scarico fascicoli in formato XML al fine di
aggiungere la nuova informazione della potenzialità irrigua.
Nome batch RPAISF000 - Scarico Fascicoli XML

