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N.

Sezione

Descrizione

1

Anagrafica

Eliminata l’obbligatorietà dei dati relativi a numero e provincia REA,
anno e numero iscrizione al registro delle imprese.
Voce di home page: Inserisci azienda
Voce di menù: Anagrafica  modifica

2

Anagrafica –
Modificate le funzionalità di importazione al fine di gestire i CAP
fonti certificanti non numerici derivanti da AAEP – fonte Infocamere. Nel caso in cui
la fonte restituisca come CAP il valore “MULTI” il sistema importerà
il CAP generico del comune.
Voce di menù: Anagrafica fonti certificate AAEP
Voce di menù: Soggetti collegati AAEP
Voce di menù: Unità produttive  AAEP

3

UTE

Aggiunta la visualizzazione della denominazione dell’UTE
Voce di menù: Unità produttive

4

Terreni e Unità
vitate

Aggiunta l’informazione relativa ai fogli oggetto di stabilizzazione:
all’icona del mondo di attivazione del GIS viene visualizzata con:
• una S verde per tutte le particelle relative a fogli già
stabilizzati
• una S gialla per tutte le particelle relative a fogli in corso di
stabilizzazione
Voce di menù: Terreni
Voce di menù: Unità vitate

5

Terreni

Introdotte due nuove possibilità di esportazione dati in formato
Excel del piano colturale:
- simulazione allineamento GIS: esportazione dati utile al fine
dell’allineamento delle superfici a GIS. Il sistema genera un
file Excel dove per ogni particella in conduzione riporta la
superficie post allinea (la superficie che assumerebbe la
particella con l’utilizzo della funzionalità “allinea a gis”)
oppure il motivo per cui l’allineamento non può avvenire
- controllo rispetto avvicendamento per rispetto dello
standard 2.2 della condizionalità: per ogni particella riporta
l’esito del controllo di rispetto della condizionalità secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 88-3598 del 19/3/2012
Standard di condizionalità 2.2 (Avvicendamento delle
colture). Questa funzionalità verrà pubblicata in seguito a

comunicazione ARPEA a riguardo che sarà corredata di
dettagli ad essa relativa.
Si ricorda che l’esportazione dei dati è vincolata ad eventuali filtri
selezionati sul piano di riferimento. (Esempio. Se ho filtrato per
visualizzare unicamente le particelle a MAIS anche l’esportazione
dati riporterà le sole particelle a MAIS).
Voce di menù: Terreni  esporta dati  Simulazione allineamento
GIS
Voce di menù: Terreni  esporta dati  Verifica Avvicendamento
Standard 2.2 Condizionalità
6

Terreni

Modificata la funzionalità di allineamento al GIS al fine di effettuarlo
unicamente per le particelle:
- su cui è presente un’anomalia P26
- con superficie eleggibile maggiore di 0
- non presenti sul Registro storico pascoli
Voce di menù: Terreni allinea a GIS
Voce di menù: Terreni modifica multipla  allinea a GIS

7

Terreni – GIS

Riaperta la possibilità di inserire nelle liste di sportello GIS 2013
(FA2013 e FVIT2013) richieste per particelle di fogli in corso di
stabilizzazione.
Voce di menù: Terreni GIS

8

Terreni – GIS

Modificata la funzionalità GIS di consultazione del dichiarato per
anno campagna al fine di ripristinare la corretta visualizzazione
dell’uso del suolo dichiarato nelle differenti campagne.
Voce di menù: Terreni icona del mondo di attivazione GIS
icona I sezione dichiarazioni

9

Istanza di
riesame

Adeguate le funzionalità di gestione del processo di istanza di
riesame al fine di allinearlo al nuovo processo definito da Regione.
Principali novità:
• Dall’elenco dei terreni, cliccando sull’icona istanza di riesame,
sulla maschera di visualizzazione dei dati di dettaglio sono
state aggiunte le informazioni riguardanti la data di
fotointerpretazione, la data di convocazione del contraddittorio
o del sopralluogo, il protocollo attribuito all’istanza.
Voce di menù: Terreni  icona istanza riesame
•

in fase di creazione di un nuovo documento di controllo in
contraddittorio, lo stesso non viene protocollato
automaticamente dal sistema all’inserimento: la protocollazione
dell’operatore stabilisce il momento in cui il contraddittorio è
completo e può essere inviato al sistema di gestione delle
convocazioni (SitiConvoca)

•

le variazioni del controllo in contraddittorio (aggiunta o
eliminazione di particelle), sono possibili solo fino all’invio del

contraddittorio al sistema di gestione delle convocazioni
•

è possibile inserire il documento “istanza di riesame – controllo
in contraddittorio” sulle particelle su cui è stata evasa la
fotointerpretazione, senza attendere che siano state evase tutte
le particelle inserite in istanza di fotointerpretazione

•

è possibile inserire il documento “istanza di riesame – controllo
in contraddittorio” sulle particelle che risultano sospese da
meno di 30 gg.

•

Particelle sospese: per le particelle che rimangono sospese su
liste di istanza di riesame senza allegare la documentazione
probante da più di 30 giorni si considera accettato il dato GIS.
Vengono quindi aggiornate le istanze come evase e non è
possibile proseguire con il controllo in contraddittorio.

•

Protocollo unico istanza: ad ogni istanza di riesame creata sul
sistema viene attribuito un numero di protocollo che sarà valido
dalla fotointerpretazione fino all’eventuale sopralluogo in
campo. Tale numero di protocollo sarà riportato anche sui
verbali prodotti in sede di contraddittorio e/o sopralluogo in
campo.

•

L’eliminazione dal piano in lavorazione di una particella
presente in un’ “istanza di riesame – fotointerpretazione” che
non risulti ancora evasa, viene eliminata automaticamente da
tale istanza. La stessa operazione viene effettuata in caso di
modifica del titolo di possesso in asservimento.

•

L’eliminazione dal piano in lavorazione di una particella
presente in un’ “istanza di riesame – controllo in contraddittorio”
che non risulti ancora evasa, NON viene eliminata
automaticamente da tale istanza. La stessa logica viene
applicata in caso di modifica del titolo di possesso in
asservimento. Sarà cura dell’operatore procedere all’eventuale
eliminazione della particella dal documento (questa soluzione
quest’anno è necessaria al fine di permettere i contraddittori su
istanza presentate negli anni pregressi su cui solo quest’anno è
stato attivato il contraddittorio)

•

Ripristino dichiarazione di consistenza per predisposizione
validazioni correttive anni pregressi: se è attiva una istanza di
riesame per l’azienda non è possibile utilizzare la funzionalità di
ripristino di dichiarazioni di consistenza
Voce di menù: Validazioni ripristina

•

Eliminata la possibilità di presentare la richiesta di sopralluogo
in campo dall’anagrafe Agricola. Tale opzione sarà possibile
solo al termine del controllo in contraddittorio sul SitiConvoca.

IMPORTANTE!
• Sotto la voce di home page “Scarica documentazione
tecnica” , nella sezione specifica dell’Istanza di riesame, è
possibile scaricare un documento tecnico dove sono
dettagliati tutti i passaggi dell’istanza di Riesame
(Vademecum Gestione Istanza di riesame Piemonte.doc).
• Sotto la voce di home page “Estrazione dati” sotto la
categoria specifica “02 - Istanza di riesame e liste di
lavorazione GIS” sono a disposizione reportistiche
specifiche per estrarre tutte le aziende e le particelle oggetto
di istanza filtrabili per sedi CAA, fasi istanza, evase e non
evase, campagne differenti. Esempio attraverso il report
02.02 - Elenco particelle in Istanza di Riesame (aggiornato
alle ore 24 del giorno precedente) è possibile estrarre tutte
le particelle per cui è stata evasa la fase di
fotointerpretazione e per cui insiste ancora un’anomalia
P26. Il report riporta la superficie dichiarata e la superficie
GIS.
Voce di menù: Documenti inserisci
Voce di menù: Documenti protocolla
Voce di menù: Documenti modifica
Voce di menù: Documenti annulla
10

Batch

Modificato il batch di colloquio con il sistema SitiConvoca al fine di:
•
•
•

Passare a SitiConvoca tutte le informazioni anagrafiche
registrate su fascicolo (pec, mail, telefono,…)
Passare a Siticonvoca unicamente le richieste di controllo in
contraddittorio e non più le richieste di sopralluogo in campo
Reperire le informazioni di convocazione, chiusura
contraddittorio, apertura sopralluogo, etc… da riportare e
visualizzare su fascicolo aziendale

Nome batch: RPAIIS000
11

Batch

Modificato il processo di aggiornamento delle schede unar sul GIS
al fine di risolvere le problematiche relative alla fase di cessazione
delle FAG nel caso in cui una particella sia condivisa da più
aziende.
Nome batch: RPAIAS000

12

Pratiche
azienda

Modificato il popolamento del menu a tendina “anno” al fine di
visualizzare solo gli anni in cui l’azienda ha presentato delle
pratiche. Di default viene selezionato quello più recente.
Voce di menù: Pratiche

13

Erogazioni

Modificato il popolamento del menu a tendina “anno” al fine di
rivedere l’ordinamento e selezionare come default l’anno più
recente su cui sono state percepite delle erogazioni.
Voce di menù: Pratiche erogazioni

14

Diritti Viticoli

Aggiunte in visualizzazione dei diritti viticoli le informazioni relative
al numero del diritto e allo stato (provvisorio / definitivo).
Voce di menù: Diritti di produzione diritti viticoli
Diritti di produzione diritti viticoli  esporta dati

15

Validazione

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• P16 - 1: PARTICELLA NON RILEVATA A CATASTO:
modificato il controllo al fine di non eseguire lo stesso
escludere le particelle che hanno esclusivamente utilizzo
Fabbricato
• P18 - 1: SUPERFICIE RILEVATA AL CATASTO MINORE
DELLA SUPERFICIE CONDOTTA DICHIARATA:
modificato il controllo al fine di non eseguire lo stesso
escludere le particelle che hanno esclusivamente utilizzo
Fabbricato
• [VAL01] PRESENZA DI DICHIARAZIONI NELL'ANNO
PRECEDENTE – gravità bloccante: Modificato il controllo
al fine di escludere tra le validazioni degli anni pregressi da
eliminare perché non protocollate, quella specifica per la
generazione isole e parcelle. Ripristinata la gravità a
bloccante.
In fase di validazione sono stati inseriti i seguenti nuovi controlli:
• [TER48] PRESENZA DATI FAG – gravità bloccante:
nuovo controllo per verificare la presenza obbligatoria di tutti
i dati della scheda agronomica delle coltura frutta a guscio
• [ANA20] PEC VALORIZZATA – gravità warning: nuovo
controllo per verificare che sia valorizzata la PEC
dell'azienda
Voce di menù: Validazioni  nuova dichiarazione
Voce di menù: Validazioni  verifica consistenza

16

Stampa
fascicolo

Aggiunto sulla stampa del fascicolo aziendale “QUADRO A - Dati
anagrafici” tra le informazioni della PEC aziendale e dell’indirizzo
e-mail
Voce di menù: Stampe  fascicolo aziendale

17

Notifiche –
Aggiunta la visualizzazione dell’elenco delle categorie di notifica
visualizzazione attive nella prima pagina di consultazione dati anagrafici.
Selezionando la barra “Dettaglio notifiche” il sistema visualizzerà
l’elenco delle categorie di notifica ancora aperte. L’icona delle
notifiche visualizzata sopra questa nuova barra, rimane quella
relativa alla gravità maggiore.
Voce di menù: Anagrafica

18

Notifiche –
Sulla gestione delle notifiche è stata introdotta la possibilità di:
inserimento
- inserire notifiche di blocco dei procedimenti vitivinicoli
nuova tipologia
(notifiche di non conformità lieve/grave) indicando le unità
di notifica per
vitate oggetto di notifica.
unità vitata
- inserire eventuali allegati alle notifiche.

Si ricorda che la possibilità di inserire notifiche di blocco dei
procedimenti vitivinicoli è di competenza delle strutture di controllo
vitivinicole, mentre la chiusura delle stesse è di competenza delle
province.
Le notifiche sono però visibili da tutti gli attori abilitati alla
consultazione del fascicolo aziendale.
Si ricorda che attraverso la funzionalità “Ricerca notifiche” è
possibile estrarre l’elenco delle aziende su cui è presente una
notifica di una specifica categoria (es. non conformità lieve /
grave). L’elenco è esportabile in formato Excel e dall’elenco è
possibile entrare direttamente in consultazione del fascicolo
interessato.
Voce di menù: Notifiche  inserisci
Voce di menù: Notifiche  modifica
Voce di menù: Notifiche  chiusura
19

Notifiche –
chiusura
automatica

Aggiunta la chiusura automatica di alcune tipologie di notifiche in
fase di validazione del fascicolo. Il processo non è attivo per le
validazioni di natura correttiva e per le validazioni specifiche per la
generazione isole e parcelle.
In fase di validazione verranno chiuse automaticamente le seguenti
categorie di notifica:
• REVOCA MANDATO
• CHIUSURA ISTANZA DI RIESAME
(FOTOINTERPRETAZIONE)
• CHIUSURA ISTANZA DI RIESAME (CONTROLLO IN
CONTRADDITTORIO)
• CHIUSURA ISTANZA DI RIESAME (SOPRALUOGO IN
CAMPO)
• PRESENZA VARIAZIONI GIS - REFRESH
• PRESENZA VARIAZIONI GIS - STABILIZZAZIONE
Voce di menù: Validazioni  nuova validazione

