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N. Sezione

Descrizione

1. Accesso

Permesso l’accesso ai tecnici e professionisti delegati sul
procedimento Anagrafe.
Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è
stata inserita una delega al procedimento Anagrafe nella sezione di
Anagrafe “Tecnici e professionisti”
Accesso al sistema
Voce di menu Tecnici e professionisti e tutte le sottovoci

2. Tecnici e
professionisti

Rivista la gestione dei tecnici e professionisti al fine di:
 Inserire nuove informazioni (telefono, PEC)
 Permettere di associare lo stesso soggetto a più bandi del PSR
 Introdurre un filtro di ricerca per identificare i bandi attivi/scaduti
da associare al tecnico professionista
 Permettere l’upload e la successiva archiviazione su Archivio
SIAP dei documenti di “delega al professionista”
Voce di menu Tecnici e professionisti

3. Antimafia

Nella nuova fase di controllo pre-invio BDNA, sono stati introdotti i
seguenti controlli:
 [ANT06] - VERIFICA SOGGETTI COLLEGATI CON RUOLO
FAMILIARE: il controllo di gravità bloccante verifica che per le
aziende diverse dalle ditte individuali non siano presenti
soggetti collegati con ruolo FAMILIARE
Voce di menu Antimafia

4. Stampe
antimafia

Modificata la stampa del modello allegato II - dich. Sost. Iscrizione
CCIAA (per società) al fine di riportare in stampa, laddove presenti, il
capitale sociale e la data di inizio attività dell’azienda.
Voce di menu Documenti  stampe

5. Documenti

Modificata l’archiviazione dei documenti al fine di richiamare i nuovi
servizi messi a disposizione dell’archivio SIAP e valorizzare le nuove
informazioni.
Accedendo all’archivio SIAP, nella serie di FA riservata all’Anagrafe,
sarà possibile pertanto consultare tutti i documenti raggruppati in
fascicoli e sottofascicoli secondo le specifiche del Titolario regionale.

L’attività comporterà la bonifica dei documenti già inseriti su Archivio
SIAP.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci
6. Documenti

Introdotta la gestione dei documenti Riservati. I documenti Anagrafici
di identità e i documenti antimafia sono definiti riservati e saranno
consultabili esclusivamente da soggetti con ruolo in scrittura sui
fascicoli.
Per i soggetti con ruolo in lettura il documento sarà visibile nei dati
alfanumerici, ma non sarà consultabile l’allegato.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci

7. Validazioni

Rivisto il processo di archiviazione delle Dichiarazioni di consistenza al
fine di richiamare i nuovi servizi messi a disposizione dell’archivio SIAP
e valorizzare le nuove informazioni.
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione di consistenza

8. Agent FA

Modifica alla procedura di aggiornamento dei Fascicoli aziendali sul
SIAN secondo le specifiche ricevute da Agea
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

9. Correttiva
Grafica

Eliminata la funzione di Riapertura della Consistenza dopo la
validazione correttiva, per evitare incongruenze con la validazione
stessa. Per creare una nuova consistenza correttiva rimane la
funzionalità di sblocco della consistenza.
Voce di home menù Terreni  Correttiva Grafica

