S.I.A.P.

Area Agricoltura

ANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 1 di 3

Modifiche introdotte dalla versione 23.1.0 del 13.10.2010
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Generale
Il menu a tendina “Piano di riferimento” è stato modificato al fine di aggiungere accanto ad ogni
dichiarazione di consistenza una dicitura che espliciti se la stessa è stata utilizzata o meno per una
domanda di Regime di pagamento Unico e/o una domanda di Piano di Sviluppo rurale riportando anche la
campagna delle domande.
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Conti Correnti
E' stato aggiunta, nell'elenco dei conti correnti, l'informazione di conto corrente validato.
Nel caso in cui un conto corrente risulti non validato significa che lo stesso è stato respinto in fase di
pagamenti effettuati da ARPEA.
Il sistema recepisce unicamente gli esiti dei pagamenti effettuati da ARPEA e non da altri Organismi
Pagatori.
Nel dettaglio del conto corrente è possibile visionare la causale dell'invalidazione del conto, eventuali note
inserite dal funzionario ARPEA.
I nuovi conti correnti inseriti dal gestore del fascicolo saranno automaticamente “validi” fino ad un
eventuale ricezione da parte del Sistema di Gestione dell'Organismo Pagatore di un'invalidazione.
I conti correnti “non validi” modificati dal gestore del fascicolo verranno resi “validi” con l'obbligo da
parte dell'utente di inserire la motivazione della validazione. Tale motivazione sarà visibile sempre dal
dettaglio del conto corrente.
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Voce di menu Conti correnti
Voce di menu Conti correnti –> dettaglio
Voce di menu Conti correnti → modifica
Validazione
Nuovo controllo di gravità bloccante che verifica che non siano presenti conti correnti attivi “non validi”.
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza
Voce di menu Validazioni → nuova dichiarazione
Allegati
In fase di scelta del piano di riferimento a cui si vogliono visionare/modificare gli allegati alla
dichiarazione di consistenza, il sistema riporta gli estremi di protocollo della dichiarazione di consistenza
scelta come piano di riferimento.
Stampe
E' stata aggiunta la possibilità di stampare distintamente:
• solo il fascicolo aziendale
• solo gli allegati
• solo la comunicazione 10/R
Tutte le entità sopra elencate possono essere stampate al piano in lavorazione oppure ad una determinata
dichiarazione di consistenza scelta dal menu a tendina “Piano di riferimento”.
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Per qualunque entità, in fase di stampa, il sistema permette all'utente di scegliere:
• i quadri da inviare in stampa nel caso di stampa del fascicolo aziendale oppure della Comunicazione
10/R
• i diversi allegati da mandare in stampa nel caso di stampa degli allegati
In caso di stampa al piano in lavorazione (bozza) l'utente può scegliere di mandare in stampa anche solo un
quadro di quelli proposti.
Nel caso di stampa ad una determinata dichiarazione di consistenza, alcuni quadri sono fissi e l'utente ha
l'obbligo di stamparli.
Attraverso i tasti “seleziona” e “deseleziona” l'utente può selezionare/deselezionare automaticamente
tutti i quadri a disposizione.
In fase di selezione dei quadri da stampare il sistema riporta in testata il piano di riferimento scelto per
cui si vuole produrre la stampa.
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Voce di menù: Stampe
Fornitura fascicoli XML
E' stato modificato il processo di fornitura in formato XML dei dati dei fascicoli aziendali al fine di:
• prevedere lo scarico anche dell'elenco soci;
• prevedere la fornitura di tutte le aziende di una determinata forma associativa (es. consorzio,
cooperativa, ente di formazione, ...)

