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Sezione
1. Anagrafica

Descrizione
Nei dati anagrafici, sezione “Indicatori” sono stati rivisti i calcoli degli
indicatori
 Produzione standard (PS)
 OTE
Tutti gli indicatori riportati sono stati ricalcolati per le ultime dichiarazioni
di consistenza di natura non correttiva effettuate nel 2015/2016 per le
aziende che risultano ancora attive.
Come per gli altri indicatori è possibile:
 Consultare il valore dell’indicatore alla data della dichiarazione di
consistenza oppure al piano in lavorazione scegliendo l’apposita
voce nel menu a tendina “piano di riferimento”
 Rieseguire il calcolo degli indicatori a fronte della consistenza variata
sul piano in lavorazione. Per eseguire questa operazione è
necessario entrare in modifica (voce di menu Anagrafica  indicatori
 modifica) e sezionare il pulsante “ricalcola indicatori”
Ad ogni nuova validazione, comunque, il sistema salverà in autonomia
l’indicatore ricalcolato a fronte della consistenza aziendale che si sta
andando a consolidare.
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori  modifica

2. Estrazione
dati

La voce di menu “Estrazione dati” è stata predisposta anche per le
aziende agricole. Al momento è stata configurata la possibilità di
scaricare tutti i report presenti sotto la categoria “15 Business Plan” di
supporto alla predisposizione degli allegati previsti per il bando misura
4 operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020
Per le estrazioni dati presenti sotto tale categoria, per tutte le tipologie
di ruolo inoltre, sono in corso di implementazione le seguenti
implementazioni:
 Report 15.05 Macchine agricole: modificata l’estrazione al fine
di estrarre unicamente i motori agricoli ed escludere le
attrezzature
 Report 15.06 Altre attrezzature: nuova estrazione per
permettere lo scarico delle attrezzature censite all’interno del




Fascicolo aziendale
Report 15.07 Prospetto economico: nuova estrazione per la
compilazione del prospetto economico
Report 15.08 Dati identificativi: nuova estrazione che riporta i dati
riepilogativi dell’azienda.

A completamento di tutte le attività verrà inviata opportuna
comunicazione da parte del servizio di assistenza.
Voce di home page “Estrazione dati”
3. Macchine
agricole

Revisionata al funzionalità di gestione delle attrezzature al fine di
permettere di:
 Permettere il caricamento della stessa attrezzatura anche senza
indicare marca e modello
 Modificata la tendina di selezione delle marche in modo che
siano visibili solo le marche pertinenti al tipo di macchina
selezionato (al momento il filtro delle marche specifiche per tipo
è configurato solo per le irroratrici)
 Permettere il caricamento da parte dei funzionari PA anche sui
fascicoli con mandato attivo presso un CAA.
Voce di menu Macchine agricole
Voce di menu Macchine agricole  inserisci
Voce di menu Macchine agricole  modifica
Voce di menu Macchine agricole  carica
Voce di menu Richieste azienda  nuova richiesta variazione
irroratrici

4. Richiesta
azienda

Modificata la funzionalità di variazione dell’elenco associati (elenco
soci) al fine di:
 Poter indicare anche solo i nuovi soci. In questo modo è stato
velocizzato l’inserimento per le aziende con un elenco soci
molto numeroso.
 Rendere la funzionalità disponibile solo alle aziende la cui
forma giuridica prevede la possibilità di avere un elenco soci.
Voce di menu Ricerca azienda  elenco richiesta

5. Terreni

Modificata la funzionalità di esportazione dati particellari “Brogliaccio”
al fine di permettere la visualizzazione di tutti i registri / vincoli
particellari senza ripetere più volte la stessa coppia particella / uso del
suolo.
Voce di menu Terreni  esporta dati  brogliaccio

6. Terreni

E’ in corso di caricamento il registro dei vincoli territoriali.
Per ogni particella catastale, entrando nel dettaglio particellare nella
sezione “dati territoriali – Registri”, sarà possibile consultare la
presenza o meno della stessa in un Registro.
Al completamento del caricamento verrà inviata opportuna
comunicazione tramite il servizio di assistenza.

Voce di menu Terreni  dettaglio
7. Validazione
d’ufficio

Per le validazioni di fascicolo effettuate dalla Pubblica amministrazione
è stato introdotto il concetto di “Validazione d’ufficio”. Le validazioni
risultano firmate elettronicamente dal produttore.
Voce di menu Validazioni
Voce di menu Validazioni  dettaglio
Voce di menu Validazioni  modifica
Voce di menu Validazioni  protocolla
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione
Voce di menu Fascicolo elettronico

