S.I.A.P.
ANAGRAFE UNICA DEL
PIEMONTE

Pag. 1 di 3

Direzione Agricoltura
C.d.C Agricoltura
Anagrafe Agricola Unica versione 26.7.0 - Rilascio del 25/01/2012
N. Sezione

Descrizione

1

In fase di inserimento di revoca del mandato da parte di altro CAA è
stato aggiunto un nuovo controllo al fine di bloccare l'inserimento di una
revoca più volte da parte dello stesso.

Revoca
mandato

Voce di menu Azienda → revoca mandato
2

Mandato

Aggiunta la visualizzazione dei dati di revoca del mandato inseriti da
parte di altro CAA. Nel dettaglio:
• data ricevuta di ritorno notifica revoca: data inputata dal CAA che
ha inserito la revoca come data di ricevuta di ritorno
• registrazione revoca: utente e CAA che ha inserito la revoca del
mandato
Voce di menu Anagrafica → gestore fascicolo → storico mandati

3

Unità vitate Aggiunta visualizzazione della percentuale di possesso della particella:
• nell'elenco delle unità vitate
• nell'esportazione dati specifica dell'elenco
voce di menu Unità vitate
voce di menu Unità vitate → esporta dati → Scarico solo unità vitate

4

Unità vitate Nell'esportazione dei dati in formato excel specifico per la
compensazione aziendale sono stati aggiunti due fogli di lavoro.
Il file esportato presenterà:
• foglio di lavoro CUAA Azienda: il sistema riporta l'elenco delle
unità vitate con tutte le informazioni di dettaglio della
compensazione (vedi note operative versione 26.6.0 del
02/01/2012)
• foglio di lavoro VitignoIdoneità: il sistema riporta un riepilogo per
vitigno ed idoneità della superficie presente su Schedario (Sup.
vit. In lavorazione) e post allineamento tramite funzionalità di
allinea con compensazione (Sup. post. Allinea)
• foglio di lavoro DirittiViticoli: il sistema riporta un riepilogo degli
ipotetici diritti generati dal sistema a fronte dell'allineamento con
compensazione.
Gli stessi dati sono riportati sulla videata della funzionalità “allinea con
compensazione”.
Voce di menu unità vitate → esporta dati → Scarico compensazione
aziendale

Voce di menu unità vitate → allinea con compensazione → esporta dati
5

Unità vitate Aggiunta la possibilità di esportare i dati di dettaglio per la
compensazione direttamente dalla funzionalità di “allinea con
compensazione aziendale”
Voce di menu unità vitate → allinea con compensazione → esporta dati

6

Unità vitate Nella sezione di gestione dello Schedario Viticolo è stata aggiunta la
possibilità di visualizzare il GIS Aziendale e di conseguenza di
richiedere una lavorazione GIS.
La voce di menu e le funzionalità sono le medesime di quelle dei
Terreni.
Voce di menu Unità vitate → GIS

8

Unità vitate In fase di modifica multipla è stata abilitata la modifica delle seguenti
informazioni da parte del CAA anche su unità vitate validate dalla
Provincia:
• allinea al GIS (unicamente per particelle dove il GIS è deficitario)
• campo vigna
• campo annotazioni in etichetta
Voce di menu Unità vitate → Modifica multipla

9

Documenti

Aggiunta la possibilità di effettuare l'upload di documenti.
In fase di modifica / inserimento di documento, attraverso la funzione
“allega documento” sarà possibile fare l'upload di più documenti.
Premendo tale voce il sistema permetterà di associare al documento
informatico più allegati.
In fase di upload il sistema richiederà per ogni allegato:
• il nome del file (da inputare da parte dell'utente)
• il file da allegare (scegliendo tramite finestra gestione risorse)
Nell'elenco dei documenti è stata aggiunta una nuova colonna
“Allegati” dove comparirà una nuova icona per ogni file allegato al
documento.
Cliccando sulla specifica icona sarà possibile visionare il documento
allegato.
Avvicinandosi con il mouse ad ogni icona comparirà il nome del file
inputato dall'utente in fase di inserimento dello stesso.
La stessa visualizzazione sarà possibile dal dettaglio dei documenti.
voce di menu Documenti
voce di menu Documenti → modifica
voce di menu Documenti → inserisci
voce di menu Documenti → dettaglio

10 Validazioni

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• [TER37] – particella con presenza di documenti Istanza di
Riesame: il controllo verifica che non venga richiesta una nuova
istanza di riesame per particelle:
• già presenti in Istanze di riesame e non ancora evase

•

presenti in Istanza di riesame e già fotointerpretate per la
campagna in corso (2012).

In fase di validazione per Comunicazione 10/R sono stati variati i
seguenti controlli:
• [10R02] - Obbligo PUA: modificato il controllo al fine di riportare
la segnalazione di presentare il PUA unicamente per le aziende
che producono/acquisiscono più di 3000 Kg di Azoto.
voce di menu Validazioni → verifica consistenza
voce di menu Validazioni → nuova dichiarazione
11 Aggiornam Modificato il processo batch notturno di generazione isole e parcelle al
ento isole e fine di generare le stesse prendendo come riferimento l'ultima
parcelle
fotointerpretazione GIS relativa all'ultima campagna indipendentemente
dalla data della dichiarazione di consistenza.
Precedentemente veniva presa l'ultima fotointerpretazione effettuata
per la campagna dell'anno della dichiarazione di consistenza.
Batch RPAIIP000
12 Aggiornam Modificato il processo notturno di ribaltamento eleggibilità da Siti ad
ento
Anagrafe al fine di reperire le particelle sospese da parte del BO GIS,
eleggibilità indipendentemente dalla lista in cui è stata sospesa la particella.
Si ricorda che sull'elenco del piano colturale, le particelle sospese sono
caratterizzate dal globo terrestre di colore grigio.
Batch RPAIEA000

