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Modifiche introdotte dalla versione 26.3.1 del 25/08/2011
1

Accesso al sistema
Modificata la visualizzazione dei dati per tutti gli utenti con profilo in
sola lettura al fine che gli stessi visualizzino unicamente le
informazioni di consistenza validate con l'ultima dichiarazione di
consistenza aziendale, inibendo la possibilità di visionare i dati in
corso di aggiornamento (piano di riferimento corrente).
Voce
Voce
Voce
Voce

2

di
di
di
di

menu Terreni
menu Allevamenti
menu Fabbricati e strutture
menu Manodopera

Nuova azienda
Ripristinata la possibilità di creare una nuova azienda specifica per
l'insediamento giovani indicando facoltativamente l'eventuale CUAA
dell'azienda a cui si subentra.
Voce di menu Nuova azienda

3

Terreni
Aggiunto nel dettaglio dei dati particellari la possibilità di visionare
l'eleggibilità presente a sistema per le campagne pregresse.
Si ricorda che viene visualizzata per ogni anno campagna, solo l'ultima
eleggibilità fotointerpretata.
Nel caso di campagne pregresse la stessa si aggiorna anche a fronte
di fotointerpretazioni effettuate nell'anno corrente, ma valide per
campagne antecedenti (correzioni GIS di anomalie domande).
Voce di menu Terreni -> dettaglio -> sezione particella -> bottone
visualizza eleggibilità storica
Aggiunta, nel dettaglio dei dati particellari, la possibilità di filtrare le
pratiche associate alla specifica particella in consultazione.
Voce di menu Terreni -> dettaglio -> sezione pratiche
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4

Unità vitate
Aggiunta, nel dettaglio dei dati particellari, la possibilità di filtrare le
pratiche associate alla specifica unità vitata in consultazione.
Voce di menu Unità vitate -> dettaglio -> sezione pratiche

5

Unità vitate
Revisione del riepilogo “vino – Provincia” nella visualizzazione delle
colonne specifiche alla produzione.
Voce di menu Unità vitate -> riepiloghi -> tipologia vino – Provincia

6

Unità vitate
Aggiunta sui file prodotti dall'esportazione dati dello Schedario
viticolo la visualizzazione della descrizione della causale della modifica
al posto del numero identificativo.
Voce di menu Unità vitate -> esporta dati

7

Documenti
In fase di variazione del documento è stata resa obbligatoria
l'indicazione della causale di modificata e del motivo della modifica.
Si ricorda che la causale di modifica può essere:
• “variazione contratto”: il documento modificato sarà
storicizzato a sistema e il nuovo documento assumerà un nuovo
numero di protocollo
• “correzione anomalia”:il documento modificato sarà
storicizzato a sistema ma manterrà lo stesso numero di
protocollo del documento modificato.
Voce di menu Documenti -> modifica
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8

Documenti
In fase di inserimento e/o modifica e/o dettaglio di un documento
territoriale di tipologia “Istanza di riesame” è stata aggiunta la
possibilità di:
 indicare le note specifiche per ciascuna particella associata al
documento. Tali note saranno visibili direttamente dagli
operatori del Back Office GIS. Il campo note a livello generale,
invece non verrà più riversato sul GIS e pertanto non sarà più
visibile dagli stessi operatori di BO;
 indicare quali particelle hanno priorità di lavorazione. Le
particelle con tale indicazione saranno distinte dalle altre
particelle per cui si è richiesta una fotointerpretazione e
assumeranno carattere di priorità.
La possibilità di indicare delle note distinte per ogni singola particella,
è stata aggiunta per tutti i documenti di carattere territoriale.
La visualizzazione di tali informazioni è stata aggiunta anche nel
dettaglio del documento.
Voce di menu Documenti -> inserisci
Voce di menu Documenti -> modifica
Voce di menu Documenti -> inserisci

9

Documenti
Al termine dell'inserimento di un nuovo documento di qualunque
tipologia è stato aggiunta la possibilità di stampare lo stesso.
Premendo il pulsante “Stampa” il sistema proporrà l'elenco dei quadri
che è possibile mandare in stampa per la tipologia di documento
inserito.
Voce di menu Documenti -> inserisci -> stampa

10

Stampa documenti
Nella stampa dei documenti di carattere territoriale, nella sezione
specifica dei dati particellari, è stata aggiunta la visualizzazione delle
note specifiche di ogni singola particella.
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Nella stampa dei documenti “Istanza di Riesame” ,nella sezione
specifica dei dati particellari, è stata aggiunta la visualizzazione delle
note specifiche di ogni singola particella e l'indicazione di priorità di
lavorazione.
Voce di menu Documenti -> stampa protocollo
Voce di menu Documenti -> stampa istanza di riesame

