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N. Sezione

Descrizione

1. Allevamenti

In fase di gestione della consistenza zootecnica sono state apportate
le seguenti variazioni:
• introdotta la possibilità di indicare il numero di capi in detenzione /
proprietà pari a 0.
• Introdotta la possibilità di inserire allevamenti con detentore e
proprietario uguali ma indicando la presenza di soccida (Soccida =
SI). In questo caso è obbligatorio indicare una motivazione della
soccida nel campo “motivo soccida”
• introdotta la possibilità di inserire e visualizzare correttamente i
valori di latitudine e longitudine specificando tutte le cifre decimali
(6 cifre decimali)
Tutti gli allevamenti con numero capi in proprietà e/o n. capi in
detenzione pari a 999 (o 9999, 99999, ecc …) sono stati bonificati ed
impostati a 0 (allevamenti vuoti).
Seguirà un invio ad ogni singolo CAA dell’elenco delle aziende /
allevamenti bonificati e l’elenco delle aziende in oggetto per cui è
stato effettuata una richiesta di carburante UMA (sono esclusi gli
acconti).
Voce di menu Allevamenti  inserisci
Voce di menu Allevamenti  modifica
Voce di menu Allevamenti  dettaglio

2. Terreni

Caricato il nuovo catasto valido per la campagna 2014 fornito da
AGEA.

3. Terreni

Aggiunta una nuova funzione che permette di importare i dati dei
proprietari catastali direttamente dalla fonte SigmaTer. Tale opzione
permette di aggiornare i dati di proprietà derivanti dal Catasto fornito
da AGEA.
Voce di menu Terreni  Sigmater  importa titolarità

4. Terreni

Aggiunta la possibilità di visualizzare i proprietari terreni dichiarati sul
Catasto fornito da AGEA.
Per ogni particella è possibile visualizzare:
• Codice fiscale e denominazione di ogni proprietario
• Diritto
• Titolo di possesso SIAP in cui viene convertito

• % di possesso
• Data ultimo aggiornamento
• Utente ultimo aggiornamento.
Il caricamento della fornitura Catastale riporta come utente di
aggiornamento “Csi Piemonte”
Voce di menu Terreni  dettaglio  sezione particella  Dati
titolarità
5. Unità Vitate

A seguito dell'approvazione della DGR n. 45 - 7347 del 31.3.2014,
sono state apportate le seguenti variazioni alla gestione dello
Schedario Vitivinicolo:
• per gli operatori CAA è stata inibita la possibilità di
movimentare lo schedario viticolo ( inserire/ duplicare/
modificare/ cessare/ importare dati dallo schedario per tutte le
unità vitate con destinazione produttiva “Uva da vino)” . Resta
attiva la possibilità di allineare la superficie al GIS.
• per tutti gli operatori sono state eliminate le voci di menù
“allinea uv con compensazione” , “allinea uv in tolleranza” e
“associa parcelle a GIS”
• è stata eliminata la possibilità di compensare/consolidare la
situazione aziendale
Voce di menu Unità Vitate

6. Unità vitate

Modificata la funzionalità di consolidamento al fine di visualizzare un
nuovo prospetto che riporta il riepilogo dei diritti per vitigno ed
idoneità ricalcolati dopo l’applicazione dei criteri di decurtazione.
Per ogni vitigno derivante da diritto ipotetico il sistema visualizza:
• La sua ripartizione nelle distinte idoneità
• I singoli criteri di decurtazione
o Superficie derivante da pratiche di estirpo presentate dal
11/02/2011 alla data di consolidamento di vitigni
particolari (
o Superficie derivante da altre pratiche di estirpo
presentate dal 11/02/2011 alla data di consolidamento
non incluse nel punto precedente più eventuali
differente derivanti dalla sottrazione dei diritti di estirpo
di vitigni particolari sottratti e della superficie del diritto
ipotetico del vitigno particolare (caso es. Vitigno da
consolidamento di Moscato 1 ha, diritto da pratica di
estirpo di Moscato 1,2 ha, la differenza di 0,2 ha viene
aggiunta alla superficie delle altre pratiche di estirpo
o Superficie derivante da unità vitate sdoppiate per
l’allineamento agli ex- Albi
o superficie derivante da particelle in condivisione nel
tempo. Se presente significa che un’ altra azienda ha
consolidato in data antecedente ed ha già beneficiato di
tale superficie
o superficie derivante da unità vitate inserite
successivamente al consolidamento ed

antecedentemente alla prima dichiarazione di
consistenza di natura non correttiva
• la superficie definitiva del diritto che verrà riportato nel
portafoglio aziendale
Voce di menu Unità vitate  consolida
7. Validazione

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati aggiunti/modificati i
seguenti nuovi controlli:
• [VAL04] Conflitto di interessi – gravità bloccante: nuovo
controllo che verifica che sull’azienda per cui si sta effettuando
una nuova validazione di consistenza non sia presente un
conflitto di interesse. Gli operatori e le aziende con cui essi
sono in conflitto sono quelli comunicati ad Arpea.
• [VAL05] Separazione delle funzioni – gravità bloccante:
nuovo controllo che verifica che sia rispettata la separazione
delle funzioni: l’utente che sta procedendo alla validazione del
fascicolo non può essere il responsabile dell’ufficio di zona.
• [TER49] Controllo particelle dichiarate in Anagrafe in
proprietà – gravità warning: modificato il controllo al fine di
controllare che per le particelle dichiarate sul piano in
lavorazione con titolo possesso “proprietà” (codice 1) il sistema
verifica che a Catasto tutte le particelle sono di titolarità totale o
parziale (anche proprietà inferiore al 100%) unicamente
all’azienda (cuaa dell’azienda).
• [TER50] Controllo particelle dichiarate a Catasto in
proprietà - gravità warning: modificato il controllo al fine di
verificare, per tutte le particelle dichiarate sul piano in
lavorazione con titolo di possesso diverso da “Proprietà”
(codice 2, 3,4), se a Catasto sia registrato un diritto che
corrisponde alla “proprietà” totale legato all’azienda (cuaa
dell’azienda)
• [TER51] Varietà secondaria non valorizzata – gravità
bloccante: nuovo controllo che verifica che per gli utilizzi
secondari indicati sul fascicolo sia valorizzata correttamente
anche la varietà.
• [UV27] Indicazione altri vitigni – gravità bloccante: nuovo
controllo che verifica, in presenza di vitigni secondari, che tra
gli stessi non sia presente il medesimo vitigno della varietà
principale, e che la somma delle percentuali (primario più
secondari) sia pari a 100.
• [ALL03] – dichiarazione di consistenza media: eliminato il
controllo che verificava la presenza di almeno un capo per ogni
allevamento.
Voce di menu validazioni  verifica consistenza
Voce di menu validazioni  nuova dichiarazione

8. Validazione

Eliminata la possibilità di effettuare una validazione con motivazione
“generazione isole e parcelle”.
Voce di menu validazioni  nuova dichiarazione

9. AAltri controlli Sono stati modificati anche i seguenti controlli utilizzati dai

procedimenti collegati all’Anagrafe Agricola:
• [ANA21] Azienda non consolidata – gravità bloccante. Il
controllo, richiamato unicamente dai procedimenti vitivinicoli, è
stato modificato al fine di:
o non controllare il consolidamento per aziende per cui è
stato aperto il fascicolo aziendale (create)
successivamente al 31/01/2014
o nel caso di azienda proveniente da subentro verificare
che il consolidamento sia stato fatto sull’azienda di
provenienza
• [VAL03] Dichiarazione di consistenza non correttiva dopo
la data di consolidamento – gravità bloccante. Il controllo,
richiamato unicamente dai procedimenti vitivinicoli, è stato
modificato al fine di verificare la presenza di una dichiarazione
di consistenza di natura non correttiva successiva alla data del
consolidamento con la stessa logica del controllo ANA21
10. Stampa
fascicolo

Modificata la stampa del fascicolo aziendale al fine di:
• QUADRO U – Dichiarazioni: Eliminare le dichiarazioni relative
al Piano di adeguamento del PUA.
• QUADRO Z - Firma : Modificare la sezione specifica
“DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O DI UN SUO
RAPPRESENTANTE “ nella parte di informazione di
aggiornamento dei dati relativi al catasto dell’Agenzia delle
Entrate
Voce di menu Stampa

