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CONDIZIONALITA’

Direzione Sviluppo e Gestione
Area Agricoltura

Rilascio del 16 aprile 2018
N.

Sezione

Descrizione

1

Home – Ricerca
Azienda

Modifica, valida solo per la Condizionalità, per fare in modo che sia
immediatamente visibile, per ogni campagna per il singolo CUAA, solo la
Scheda usata per predisporre l’applicabilità, lasciando la possibilità di
visualizzare però tutte le Schede dell’azienda su richiesta dell'utente.

2

Home – Ricerca
Pratiche

Modifica, valida solo per la Condizionalità, per fare in modo che sia
immediatamente visibile, per ogni campagna per il singolo CUAA, solo la
Scheda usata per predisporre l’applicabilità, lasciando la possibilità di
visualizzare però tutte le Schede dell’azienda su richiesta dell'utente.

3

Istruttoria Scheda Correzione bug nel calcolo automatico delle % di riduzione per settore in caso
di Condizionalità di infrazione minore con % condizionalità > 0.
– Calcola esito

4

Istruttoria
CGO/BCAA –
Calcola esito

Nuova funzionalità di compilazione automatica dei dati d'istruttoria a partire
dai dati indicati per 'Produttore non presentatosi', 'Intenzionalità', 'Portata',
'Gravità', 'Durata' (qualora non siano già valorizzati l'utente deve darne
indicazione utilizzando la voce di menu Iter pratica -> Dati fase -> Modifica).

5

Istruttoria
CGO/BCAA –
controllo CND02

Perfettiva del controllo per in relazione alle verifiche effettuate sulla
congruenza dei valori indicati per i campi 'Portata', 'Gravità', 'Durata',
'Infrazione minore', 'Allerta tempestiva', 'Azione correttiva richiesta', 'Azione
correttiva eseguita', 'Impegno correttivo richiesto', 'Impegno correttivo
eseguito', 'Reiterazione'.

6

Campioni ed esiti Correzione bug per cui nelle operazioni di esclusione dal campione di
di condizionalità un’azienda non si conteggiavano le altre istruttorie CGO/BCAA presenti per la
Scheda di Condizionalità se queste erano già chiuse, per cui c’era la
– scampiona
possibilità che venisse erroneamente cancellata l'istruttoria aziendale.

7

Procedura
massiva di
annullamento
schede

8

Procedura
Perfettiva per fare in modo che la procedura acquisisca il flusso esito tipo 2
'AGEA BCAA' (ancora mai acquisito) tenendo correttamente conto del criterio
massiva di
acquisizione esiti indicato nel campo della riga corrispondente alla colonna CODI_NORM
(criterio/norma a cui si riferisce l’esito specifico).

Correzione per fare in modo che la procedura conteggi le pratiche attive su
RPU escludendo non quelle per cui esiste un iter annullata ma quelle per cui
esiste l’iter corrente annullata.

1

