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N.

Sezione

Descrizione

1.

Terreni –
Installate le versioni consegnate dal SIAN in data:
piano grafico
 13.06.2018
 14.06.2018

2.

Terreni –
Modificata la funzionalità di consolida piano grafico per:
piano grafico
 risolvere l’errore noto 95: "SI E' VERIFICATO UN ERRORE
NELLA PROCEDURA DI CONSOLIDA_CONSISTENZA.
CONTATTARE L'ASSISTENZA COMUNICANDO IL
SEGUENTE MESSAGGIO[1] ERRORE NEL RICHIAMO
DELLA PROCEDURA CONSOLIDACONSISTENZA. ORA20154: PROBLEMA NEL RECUPERO DELL'ISTANZA DI
RIESAME RIGA = ORA-06512: A "SMRGAA.AABGAD002",
LINE xxx ORA-06512: A
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_GRAFICHE", LINE xxx"
 per valorizzare correttamente la fase di allevamento per gli
impianti vitati.
Voce di menu Terreni  piano grafico

3.

Terreni

Reintrodotto lo “sfrido” in visualizzazione del piano colturale
alfanumerico.
La superficie priva di uso del suolo (“sfrido”) corrisponde alla superficie
grafica, a cui è applicata la percentuale di possesso, sottratta della
superficie dichiarata ad uso del suolo.
La superficie catastale viene considerata solo nel caso in cui la
superficie grafica sia pari a zero (anomalia P30).
Voce di menu Terreni

4.

Terreni

Modificata la funzionalità di scarico in Excel del piano colturale
alfanumerico (brogliaccio) al fine di:
 Reintrodurre lo “sfrido”
 Aggiungere la visualizzazione della superficie eleggibile netta
anche allo scarico ad una determinata data di consistenza
 Aggiungere la visualizzazione di una nuova colonna con la
superficie dichiarata netta, valorizzata per le superfici a pascolo
con tara
Voce di menu Terreni  esporta dati

5.

Unità vitate

Modificato il riepilogo delle unità vitate e il relativo scarico in formato
Excel per tener conto anche della % di fallanza indicata a schedario.
In questo modo, la produzione ipotetica esposta sarà già al netto della
fallanza.

Si ricorda che la fallanza viene applicata solo se supera il 10%.
Voce di menu unità vitate  riepiloghi
Voce di menu elenco soci  esporta dati
6.

Notifiche

Modificato il processo delle notifiche di “non conformità vitivinicole
lievi” e “non conformità vitivinicole gravi”.
Il nuovo processo sarà il seguente:
 L’organismo di controllo inserisce la notifica di non conformità
con la stessa operatività degli anni precedenti.
 Al salvataggio della notifica il sistema invierà una PEC
all’azienda e al CAA detentore del FA
 Il CAA, attraverso la nuova funzionalità “trasmetti notifiche”
potrà inviare una o più notifiche alla struttura territoriale che
opererà l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo
Al trasmetti del CAA alla PA il sistema trasformerà la notifica
esistente in una nuova notifica denominata “non conformità
vitivinicole lievi - PA” e “non conformità vitivinicole gravi - PA” e
invierà una PEC alla struttura territoriale per informare i
funzionari.
Si evidenzia che:
 È stato introdotto un nuovo filtro di ricerca “da trasmettere” che
permette ai CAA di filtrare unicamente le notifiche ancora da
trasmettere alla PA
 Attraverso la ricerca notifica, i funzionari della PA potranno
filtrare le sole notifiche di non conformità da lavorare filtrando
quelle con tipologia “non conformità vitivinicole lievi - PA” e “non
conformità vitivinicole gravi - PA”
 Gli indirizzi delle strutture territoriali sono rimasti invariati
rispetto alla gestione precedente. Per eventuali variazioni deve
essere inviata una mail alla casella di posta
servizi.agricoltura@csi.it , mettendo in conoscenza il settore
vitivinicolo della Regione Piemonte con oggetto “Non conformità
vitivinicole - modifica indirizzi PA”
 Gli indirizzi PEC delle aziende sono quelli censiti sul Fascicolo
aziendale
 Gli indirizzi PEC dei CAA sono quelli presenti su anagrafe e
aggiornati con la Relazione annuale, consultabili alla voce di
menu Anagrafica  gestore fascicolo.
Voce di home page Ricerca notifiche e tutte le sottovoci.

