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N.

Sezione

Descrizione

1. Generale

Aggiornamento della versione della base dati (passaggio a Oracle 11)

2. Generale

Eliminata la voce di menu “Comunicazione 10/R”.

3. Profilo
azienda
agricola

Per il profilo azienda agricola sono state aggiunte in visualizzazione le
seguenti voci di menu "Validazioni" e "Pratiche" e "Notifiche".

4. Anagrafica

Aggiunta nella sezione “altre informazioni” una nuova informazione
relativa all’identificazione dell’imprenditore agricolo professionale.
Il campo è modificabile dall’operatore, ma non è controllato dal
sistema.
Per le aziende che hanno presentato misura 214.1 e 214.2 è stato
impostato con il valore fornito dai CAA alla Regione Piemonte.
Voce di menu Anagrafica  sezione “altre informazioni”
Voce di menu Anagrafica  sezione “altre informazioni” 
modifica

5. Anagrafica

Attivata la consultazione della fonte dati proveniente dal SIAN. Da
questa voce è possibile consultare i dati di:
• Iscrizione Camera di Commercio: i dati sono importabili solo se
la provincia di iscrizione CCIAA è fuori Piemonte. Per i dati
CCIAA piemontesi è necessario importarli dalla fonte AAEP Infocamere
• Iscrizione Inps: i dati sono importabili e verranno riportati nel
quadro della manodopera. L’importazione è consentita se è già
stata dichiarata la manodopera aziendale
L’attività ha comportato una revisione delle funzioni di gestione dei dati
CIAA al fine di uniformare i dati già gestiti dal SIAP con quelli presenti
sulla fonte SIAN (es. data inizio validità)
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  SIAN
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  SIAN  importa
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  AAEP  importa
Voce di menu Anagrafica  indicazioni aziendali  modifica

6. Soggetti
collegati

In dettaglio di ciascun soggetto collegato è stata aggiunta la
visualizzazione relativa al possesso di un certificato di abilitazione ai
prodotti fitosanitari.

Attenzione! La consultazione sarà possibile unicamente
successivamente al rilascio della nuova versione del prodotto
“Certificati di abilitazione prodotti fitosanitari” in corso nella settimana
del 19/10/2015.
Voce di menu Soggetti Collegati  dettaglio
7. Fascicolo
elettronico

Modifica dell’icona di consultazione del documento archiviato su Index
– SIAP al fine di allinearla a quella già utilizzata per la dichiarazione di
consistenza. Verrà pertanto visualizzata:
•

documento non ancora firmato né grafometricamente né
cartaceamente.

•

documento firmato cartaceamente.

•

documento firmato grafometricamente.

Voce di menu Fascicolo elettronico
8. Documenti

Modifica dell’icona di consultazione del documento al fine di allinearla
a quella già utilizzata per la dichiarazione di consistenza. Verrà
pertanto visualizzata:
•

documento non ancora firmato né grafometricamente né
cartaceamente.

•

documento firmato cartaceamente.

•

documento firmato grafometricamente.

Voce di menu Documenti
9. Stampa

Nella stampa del FA, nell’allegato delle particelle catastali è stata
aggiunta la visualizzazione delle colture secondarie
Voce di menu Stampa  fascicolo aziendale

