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N. Sezione

Descrizione

1. Accesso al
sistema

Revisione del ruolo Monitoraggio al fine di unificarlo a tutti gli altri ruoli
(non visualizzerà più una pagina specifica). Tramite PAPUA sono stati
configurati solo i macro casi d’uso specifici delle funzionalità da
monitorare.

2. Accesso al
sistema

Revisione del ruolo Servizi assistenza al fine di poter associare allo
stesso anche macro casi d’uso di gestione e non più solo di
consultazione. Allo stato attuale sono stati associati tutti i macro casi
d’uso di gestione di operatori CAA e funzionari PA.

3. Indicatori

Revisionato il calcolo degli indicatori greening al fine di:
• Per le superfici ad imboschimento, tenere conto solo delle
particelle presenti nel registro popolato con le pratiche istruite
del PSR
• Considerare unicamente le colture greening secondo la
revisione della matrice Agea 2019
• Revisonare il calcolo per uniformarlo a domanda unica.
A tal fine sono stati ricalcolati tutti gli indicatori dei piani in lavorazione
e delle dichiarazioni di consistenza valide per la campagna 2019 (dal
19/12/2018).
Verrà fornito ai coordinatori dei CAA l’elenco delle aziende che hanno
subito una variazione sia in positivo che in negativo.
Voce di menu Anagrafica  indicatori

4. Terreni

Modificata le funzionalità di elenco, dettaglio e modifica particella al
fine di aggiungere una legenda alla colonna "Valore valido per il
controllo" nella sezione EFA / EP. La legenda a fondo pagina riporterà
la seguente nota: ** per le misure ad imboschimento la superficie verrà
conteggiata ai fini greening solo se la particella è presente nel registro
vincoli.
Si evidenzia pertanto che il valore valido per il controllo visualzzato nel
dettaglio particella NON tiene conto della presenza o meno della
particella nel registro vincoli.
Il riepilogo greening e gli indicatori, invece, tengono conto del registro
vincoli.
Voce di menu Terreni

5. Cessazione UTE Modifica della funzionalità di cessazione delle unità produttive per

permettere lo spostamento delle macchine attive su un'altra ute
selezionata dall'utente al conferma della cessazione.
Voce di menu UTE  cessazione
6. Elenco
associati

Modificate le funzionalità di elenco / modifica / inserimento elenco
aziende associate al fine di introdurre il nuovo campo “carica sociale”
necessario per l’interscambio dati con SIAN per BDNA.
Voce di menu elenco associati e tutte le sottovoci

7. Antimafia

Modificata la funzionalità di consultazione ed invio BDNA al fine di:
• Visualizzare le aziende collegate e la rispettiva carica sociale
nella sezione specifica delle aziende collegate;
• Introdurre una fase di controllo dei dati immessi a sistema prima
di procedere con l’invio;
• Permettere all’operatore di escludere eventuali soggetti /
aziende censiti nella sezione “soggetti collegati” oppure
“aziende collegate” nell’invio a BDNA.
Nella nuova fase di controllo pre-invio BDNA, sono stati introdotti i
seguenti controlli:
• [ANT02] - PRESENZA DOCUMENTI ANTIMAFIA IN CORSO
DI VALIDITA: nuovo controllo che verifica che i documenti
antimafia protocollati a sistema siano ancora validi (data di
inizio validità del documento + 6 mesi)
• [ANT04] - AZIENDE COLLEGATE CON CARICA SOCIALE
VALORIZZATA: nuovo controllo che verifica la valorizzazione
del campo “carica sociale” per le aziende collegate che si
decide di inviare a BDNA (da valorizzarsi tramite la voce di
menu Elenco associati  modifica)
• [ANT03] - PRESENZA DOCUMENTI ANTIMAFIA E
D'IDENTITA' CON UPLOAD DOCUMENTO: nuovo controllo
che verifica la presenza di un documento uplodato e la validità
del documento carta di identità per il titolare / rappr. Legale
dell’azienda
La funzionalità è al momento ancora disattivata per gli operatori CAA
in quanto sono in corso i test di interscambio dati su alcuni casi prova
con il SIAN. A conclusione con esito positivo del test verrà data
opportuna comunicazione a tutti gli operatori.
Si ricorda comunque che:
• Nella sezione “soggetti collegati“ devono essere censite le
persone fisiche e non le persone giuridiche che devono essere
ripotate nella sezione “elenco associati”.
• Per le ditte individuali / persone fisiche che non esercitano
attività d’impresa, nei soggetti collegati devono essere inseriti
anche i familiari / conviventi. Inseriti a quel livello sono familiari /
conviventi del titolare / rappr. Legale
• Per le società nei soggetti collegati devono essere inseriti i
“soci” in carica. Per ciascun soggetto, attraverso la funzionalità
di modifica del soggetto collegato, dovrà essere valorizzata la
sezione “rapporti di parentela” dove dovranno essere inseriti i
diversi familiari / conviventi del soggetto oggetto della modifica

•

•
•
•

Verranno inviati ad AGEA esclusivamente gli associati / aziende
che hanno un fascicolo in anagrafe e di queste tutti i soggetti e
familiari etc… Per i FA non censiti non si procederà all’invio
dell’azienda associata. Il sistema evidenzierà queste casistiche
nella schermata di invio
La schermata di invio riepilogherà i dati in fase di invio
Il sistema produce già i modelli di stampa (all.1, all.2, all.3) che
devono essere stampati, sottoscritti e uplodati a sistema. Si
consiglia l’utilizzo dei modelli prodotti dal sistema.
Nel caso di soci il deve essere prodotta una stampa all.3 per
ogni singolo socio

Voce di menu Antimafia
8. Stampe
antimafia

Modificata la stampa del modello allegato I – dich. Sost. Iscrizione
CCIAA (per ditta individuale) al fine di revisionare le dichiarazioni della
privacy.
Modificata la stampa del modello allegato II - dich. Sost. Iscrizione
CCIAA (per società) al fine di:
• Introdurre le aziende collegate e la carica sociale
• Revisionare le dichiarazioni della privacy
Modificata la stampa del modello allegato III – familiari conviventi al
fine di revisionare le dichiarazioni della privacy.
Voce di menu Documenti  stampe

9. Agent invio
BDNA

Rivisto il processo di invio dati al SIAN per BDNA secondo le
indicazioni di Agea.
Nome processo batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati
Antimafia

10. Documenti

Nuova funzionalità che permette la creazione di un nuovo documento
partendo da un documento già esistente.
Sarà cura dell’operatore scegliere se il documento di partenza dovrà
essere cessato o meno.
In fase di creazione, il nuovo documento erediterà le informazioni del
documento precedente e sarà cura dell’operatore procedere
all’aggiornamento delle stesse.
Voce di menu Documento  duplica documento

11. Documenti

Modificata la funzionalità di allega file ai documenti per precompilare il
campo "nome file" con la descrizione del documento in esame.
Voce di menu Documento  allegati

12. Piano grafico

Eliminata la funzionalità di prenota Generazione Automatica come già
fatto nella pagina della correttiva grafica. Tale funzionalità, usata
erroneamente da alcuni operatori CAA non prenotava solo la
generazione del piano grafico, ma effettuava l’intero processo dalla
generazione al consolidamento del piano grafico e successivo
allineamento del piano colturale alfanumerico.

Voce di menu Piano grafico
13. Altre unità
arboree

Rivista la gestione del tipo impianto al fine di legare l’attributo alla
tipologia di unità arborea. Tale modifica si è resa necessaria al fine di
interscambiare correttamente i dati con il SIAN attraverso Agent
Voce di menu Altre unità arboree e tutte le sottovoci

14. Altre unità
arboree

Modificate le funzionalità di inserimento e modifica delle altre unità
arboree al fine di permettere di indicare una capacità produttiva a zero
in caso di unità arborea improduttiva.
Voce di menu Altre unità arboree  modifica
Voce di menu Altre unità arboree  inserisci

15. Allevamenti

Revisionato il processo di importazione dati dalla BDN al fine di
allinearsi al nuovo standard previsto dai servizi di Teramo per
l’identificazione dell’orientamento produttivo (da 1 carattere a 5
caratteri).
Voce di menu Allevamenti e tutte le sottovoci di aggancio servizi
DBN
Voce di menu Validazioni (controlli con BDN)

16. Agent invio FA

Rivisto il processo di invio dati dei fascicoli al SIAN secondo le
indicazioni di Agea.
Nome processo batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati
FA AGENT

