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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.7.0 del 17/04/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Documenti

Evoluzione delle funzionalità di gestione documenti al fine di collegare
le causali di modifica alla tipologia di documento.
Nel caso specifico la causale di modifica “emergenza Covid-19” è stata
prevista esclusivamente per i documenti di riconoscimento.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci

2. Controlli

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
• [DOC39] - VALIDITA' DOCUMENTI DICHIARAZIONE D'USO
nuovo controllo di gravità bloccate che verifica che la validità
del documento giustificativo della tipologia di conduzione 8 dichiarazione d'uso dei terreni (L.reg 11/03/2015) non sia
superiore ad un certo periodo, fissato per la campagna 2020
pari ad 1 anno.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

3. Validazioni

Modificato la funzionalità di modifica dichiarazione di consistenza al
fine di prevedere le seguenti tipologie di firma:
• Firma su carta
• Firma differita per emergenza Covid-19 (new)
• Validazione d'ufficio (specifico per la RP)
Sono state eliminate le seguenti opzioni:
• Firma elettronica (specifico per la RP per le richieste azienda)
• Non firmata (specifico per la RP)
Si anticipa che nei prossimi rilasci sarà integrata anche la possibilità di
firma digitale.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

4. Stampa

Modificato il modello di stampa della dichiarazione di consistenza al
fine di prevedere nel box firma le seguenti diciture:
• Documento firmato in originale depositato presso il CAA, nel
fascicolo aziendale nel caso di fascicoli detenuti presso il CAA e
firmati su carta
• Firma differita per emergenza Covid-19 nel caso di fascicoli per
cui viene indicata la firma in differita causa emergenza Covid-19
• Validato d'ufficio dalla Regione Piemonte nel caso di fascicoli
validati dalla Regione Piemonte
Voce di menu Stampa

5. Validazioni

Modificata la funzionalità di correttiva grafica al fine di prevedere la
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visualizzazione e gestione dei comuni attivi catastalmente ancorché
cessati.
Voce di menu Validazioni → correttiva grafica
6. Validazioni

Attivato il processo di valorizzazione delle tabelle di interscambio
Agent per l’aggiornamento del Piano colturale grafico ad ogni
dichiarazione di consistenza, al pari di come avviene per il fascicolo
alfanumerico.
E’ stato altresì evoluto l’elenco delle validazioni e il dettaglio per
evidenziare l’invio del FA grafico e il suo esito.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

7. Superfici e
colture

Importazione delle parcelle calcolate della Regione Lombardia e dalla
provincia autonoma di Bolzano.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

8. Superfici e
colture

Sono in corso le configurazioni con il SIN per l’attivazione della
visualizzazione delle ortofoto fuori regione.
Verrà data apposita comunicazione non appena saranno disponibili e
saranno chiuse le richieste di assistenza relative alla mancata
visualizzazione delle ortofoto fuori regione, classificate con &N97
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

9. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si è verificato un errore di sistema. Vi preghiamo di
riprovare, se il problema persistesse contattare l'assistenza tecnica
comunicando il seguente codice di errore: Codice di errore: 334”
classificato come &N78
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

10. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Errore generico in consolidaPCGLavorazione
(5946411 - 50206) - ORA-06502: PL/SQL: errore : number precision
too large di numero o valore - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 13851 ORA06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line
13878 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 14031”
classificato come &N65
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

11. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “it.csi.solmr.exception.SolmrException:ORA-01422:
Estrazione esatta riporta numero di righe maggiore di quello richiesto
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ORA-06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line
2366 ORA-06512: a line 1 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 17828 ORA06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_GRAFICHE", line 767
(nested: it.csi.solmr.exception.SolmrException, ORA-01422:
Estrazione esatta riporta numero di righe maggiore di quello richiesto
ORA-06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line
2366 ORA-06512: a line 1 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 17828 ORA06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_GRAFICHE", line 767”
classificato come &N76
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
12. Superfici e
colture

Nel dettaglio della singola particella è stata introdotta una nuova
sezione per la consultazione dei registri e vincoli in cui la particella
eventualmente ricade.
Per ogni particella/registro/vincolo sarà visibile:
• anno campagna
• registro/vincolo
• date di inizio e fine vincolo
Voce di menu Superfici e colture → particelle → dettaglio

13. Superfici e
colture

Aggiunta una nuova tipologia di riepilogo che permette la
consultazione delle superfici in conduzione all’azienda che ricadono in
registri e vincoli.
La superficie aziendale viene raggruppata per:
• anno campagna
• registro/vincolo
• date di inizio e fine vincolo
•
Voce di menu Superfici e colture → riepiloghi

14. Superfici e
colture

Evoluta la funzionalità di consultazione elenco particelle in conduzione
al fine di integrare la visualizzazione delle particelle con conduzioni
storicizzate.
Voce di menu Superfici e colture → particelle

15. Superfici e
colture

Evoluta la funzionalità di modifica particelle al fine di prevedere la
modifica multipla anche delle superfici agronomiche.
Voce di menu Superfici e colture → particelle

16. Importazione
dati Gis

Nuovo processo che permette l’importazione dei dati GIS da Agea. Il
processo non è ancora stato attivato e sono in corso le operazioni di
configurazione con il SIN.
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Nome batch RPAIIG000 - Importazione da Agent GIS
17. Cessazione FA
deceduti

Nuovo processo batch notturno che procede alla cessazione d’ufficio
dei fascicoli attivi per cui il titolare / rappresentante legale risulta
deceduto da oltre 1 anno (fonte Anagrafe Tributaria).
Per i fascicoli il cui il titolare / rappresentante legale risulta deceduto da
meno di 1 anno viene inserita una notifica di tipo “Azienda con
titolare/rappr. legale deceduto”.
Nome batch RPAICA000 - Cessazione azienda con titolare
deceduto

