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SIGOP versione 11.6.0 – Rilascio del 27/02/2015
Attività rilasciate nel pacchetto:
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI
1) Recuperi proporzionali agli Interventi (gestione sfrido): nelle funzionalità di
“Recupero ARPEA” e “Recupero SIAN” è stata aggiunta la gestione del recupero
dell'eventuale “sfrido” derivante dal processo di calcolo del “Recupero proporzionale agli
Interventi”
2) Visualizzazione del n° della Scheda di Credito relativo all'importo recuperato nel
Decreto: nella funzionalità “Debiti recuperati” è stato risolto il problema per cui il numero
della Scheda di Credito non veniva visualizzato se si verificava la seguente casistica: la
Scheda era in stato di Revisione e il Recupero relativo al Decreto era storicizzato
3) Operazioni Massive su Pagamenti: nuova funzionalità nell'area Autorizzazioni che
permetterà all'utente di effettuare in autonomia alcune delle principali operazioni massive
sui Pagamenti (sospensione, riattivazione, respingimento, sblocco)
Home Autorizzazione > Operazioni massive pagamenti
4) Annullamento autorizzazione lista: revisione della funzionalità di “Annullamento
autorizzazione” di una lista di liquidazione in modo che tenga conto del caso particolare
della presenza di pagamenti che sono stati posti in stato “sospeso” dopo che la lista alla
quale sono legati è stata autorizzata
5) Riattiva pagamento: adeguamento della funzionalità alla revisione dell'Annullamento
autorizzazione” di una lista di liquidazione in modo che tenga conto del caso particolare
della presenza di pagamenti che sono stati posti in stato “sospeso” dopo che la lista alla
quale sono legati è stata autorizzata
6) Ricerca liste di liquidazione: inserita nella ricerca delle Liste di Liquidazione la
possibilità di effettuare la ricerca combinando i filtri già esistenti con un elenco di CUAA
caricati dall'utente mediante un file esterno CSV

ESECUZIONE PAGAMENTI
7) Gestione ricevute Tesoriere: aggiunta la gestione del nuovo campo SCT che
sostituisce il CRO
8) Ricevute Tesoriere: aggiunta la visualizzazione del numero SCT (SEPA Credit
Transfert) e, in sua mancanza, del numero CRO. La modifica ha coinvolto le seguenti
funzionalità:
- dettaglio rientro
- modifica rientro

Sistema Informativo per l’Agricoltura del Piemonte

Pag. 2 di 3

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE
ORGANISMO PAGATORE

DEBITORI
9) Cambio codifica del codice OLAF: è stato modificata la codifica del codice OLAF
delle Schede di Credito per adattarsi al nuovo formato richiesto (es.:
IT/ARPEA/2014/10430/1).
La modifica ha coinvolto le seguenti funzionalità:
- ricerca scheda di credito
- nuova scheda di credito
- modifica scheda di credito
- dettaglio scheda di credito
- stampa scheda di credito
- calcola rendiconto debiti
- ricerca scheda di irrgolarità
- nuova scheda di irregolarità
- modifica scheda di irregolarità
- dettaglio scheda di irregolarità
- elimina scheda di irregolarità
- stampa scheda di irregolarità
10) Ricerca schede di credito: inserita, nella ricerca delle schede di credito e nella
ricerca del registro sospensioni, la possibilità di effettuare la ricerca combinando i filtri già
esistenti con un elenco di CUAA caricati dall'utente mediante un file esterno CSV
11) Ricerca sospensioni: inserita, nella ricerca delle schede di credito e nella ricerca del
registro sospensioni, la possibilità di effettuare la ricerca combinando i filtri già esistenti
con un elenco di CUAA caricati dall'utente mediante un file esterno CSV
12) Controlli su schede di credito - Nuovo controllo DEB13: il controllo presenta un
alert se sono trascorsi 18 mesi dal primo stato di apertura del debito ("Richiesta
Accertamento Indebito" o "Avvio Procedimento") senza che sia ancora stato inserito il
"Provvedimento Finale". Il controllo è applicato alle schede Aperte del fondo FEAGA di
tipo "Irregolarità"
13) Note della Scheda di Credito: è possibile Inserire o Modificare o Cancellare le Note
anche se la Scheda di Credito è chiusa
14) Ricerca schede di credito: aggiunta la visualizzazione della colonna "Importo debito
capitale" nell'esito della ricerca

CONTABILITA’
15) Visualizzazioni Contabili - Rendiconto IGRUE: eliminato il simbolo dell'euro (€) dai
campi contenenti valori finanziari
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16) Visualizzazioni Contabili - Estrazione Rendiconto ISTAT: ordinati i Capitoli
dell'estrazione ISTAT, per il fondo FEASR, anche in base all'aggregazione che identifica
un Pagamento come "HC" o "non-HC".
All'interno della stessa Voce di Bilancio vengono estratti prima tutti i Capitolo HC e poi
quelli non-HC

REPORTISTICA
17) Ricerca pagamenti: aggiunta la visualizzazione del numero SCT (SEPA Credit
Transfert) e, in sua mancanza, del numero CRO
18) Ricerca pagamenti autorizzazione: aggiunta la visualizzazione del numero SCT
(SEPA Credit Transfert) e, in sua mancanza, del numero CRO

