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SIGOP versione 15.0.0 – Rilascio del 06/10/2017
Attività rilasciate nel pacchetto:
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI
1) Modifica pagamento
Evolutiva:
E' stato eliminato il vincolo che dice: "la prima volta che si accede alla videata di
modifica del pagamento, il pulsante "Cerca Conti Correnti" è disabilitato: affinché
venga abilitato è necessario che l'utente modifichi il CUAA". Questo per permettere
il cambiamento del conto corrente a parità di CUAA.
2) Decreto - Recuperi "Compensazione Debitori ARPEA"
Evolutiva:
Intervento nella visualizzazione dei Recuperi della "Compensazione Debitori
ARPEA":
se per la Riga di Decreto selezionata il Recupero è avvenuto su più Pagamenti
allora nella Colonna "Intervento" viene mostrata la dicitura "RPU", per evitare di
mostrare la Lista degli Interventi dei Pagamenti (cosa non fatta per il PSR)
Pertanto: modificata la visualizzazione della colonna "Intervento":
1) Vecchio comportamento: se la Riga di Decreto era stata recuperata da più
Pagamenti allora veniva mostrata la dicitura "RPU" (comportamento adottato solo
per il Fondo FEAGA ma non per il FEASR o il FEASR2)
2) Nuovo comportamento: la funzionalità è stata adeguata in modo che abbia lo
stesso criterio di visualizzazione dati già usato nell' "Elenco Debiti Recuperati
Decreto":
se per la Riga di Decreto selezionata il Recupero è avvenuto su un solo
Pagamento, allora: visualizzare l'Intervento del Pagamento
se invece per la Riga di Decreto selezionata il Recupero è avvenuto su più di un
Pagamento, allora:
- se i Pagamenti hanno lo stesso Intervento, allora: visualizzare tale Intervento
- se invece i Pagamenti non hanno lo stesso Intervento, allora:
- se i Pagamenti hanno lo stesso Intervento Padre, allora: visualizzare
l'Intervento Padre
- se invece i Pagamenti non hanno lo stesso Intervento Padre, allora:
visualizzare gli Interventi Padre trovati (separati da "; ")

DEBITORI
3) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Creazione Minuta di Ruolo
NUOVA: permette all'utente di creare una Minuta di ruolo
Debitori > Richiesta iscrizione a ruolo
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4) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Dettaglio Minuta di Ruolo
NUOVA: permette all'utente di verificare il dettaglio delle schede di credito inserite
nella minuta a ruolo
5) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Elenco Minute a Ruolo
NUOVA: la funzionalità propone l'elenco delle minute di ruolo, sia in stato
provvisorio che in stato definitivo
6) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Elenco Schede di Credito
aggiungibili a Minuta Ruolo
NUOVA: consente all'utente di aggiungere una o più schede di credito alla minuta.
L'operazione è consentita solo se la minuta si trova in stato provvisorio
7) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Elimina Minuta
NUOVA: permette all'utente di eliminare una minuta precedentemente inserita.
L'operazione è consentita solo se la minuta si trova in stato 'provvisorio'
8) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Elimina Scheda Credito da
Minuta Ruolo
NUOVA: permette all'utente di eliminare una scheda di credito dalla minuta.
L'operazione è consentita solo se la minuta si trova in stato provvisorio
9) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Modifica Minuta di Ruolo
NUOVA: consente all'utente di modificare una minuta. La modifica prevista riguarda
l'inserimento della data di invio della minuta a Equitalia
10) [Ruolo Equitalia] Richiesta Iscrizione a ruolo - Download Minuta di Ruolo
NUOVA: consente all'utente di creare il file della minuta di ruolo da trasmettere ad
Equitalia. Con la creazione del file la minuta passa in stato 'definitivo'
11) [Ruolo Equitalia] Schede di credito - Modifica scheda credito:
EVOLUTIVA: è stata aggiunta la gestione del campo DATA RUOLO
ANNULLAMENTO che sarà valorizzato dall'utente nel caso in cui la scheda di
credito inviata a ruolo venga successivamente annullata
12) [Ruolo Equitalia] Schede di credito - Dettaglio scheda credito:
EVOLUTIVA: è stata aggiornata la funzionalità di modifica della scheda di credito in
modo che l'utente possa inserire la data di annullamento del ruolo. Valorizzando
tale data significa che il precedente invio della scheda ad Equitalia viene annullato
poiché non esistono più le condizioni per mandare a ruolo la scheda
13) [Gestione archiviazione e irrecuperabilità in Ripartizione debiti per
domanda/intervento] Lista Domande del Debito Originale
Evolutiva: visualizzare il Numero di ogni Scheda di Credito che risulta agganciata al
Debito Originale (questo perché l'Utente ha la necessità di vedere a colpo d'occhio
le Schede di Credito legate a qualsiasi Fase del Debito Originale selezionato; es.:
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può accadere che nella Fase "Provvedimento Finale" del Debito Originale le
Schede di Credito non siano ancora state legate al Debito Originale, ma lo sono
state nelle Fasi precedenti)
14) [Gestione archiviazione e irrecuperabilità in Ripartizione debiti per
domanda/intervento] Dettaglio scheda credito
Evolutiva: nella Sezione "Dati generali" della Scheda di Credito visualizzare l'Id del
Debito Originale a cui la Scheda di Credito risulta eventualmente agganciata
15) [Collettore] Caricamento debiti provenienti da collettore
EVOLUTIVA: aggiunta la gestione della fase provvedimento finale proveniente dal
collettore, avanzamento della fase su Ripartizione debiti per domanda/intervento e
gestione stati provvedimento finale e archiviazione sulle relative schede di credito
16) [Gestione archiviazione e irrecuperabilità in Ripartizione debiti per
domanda/intervento] Modifica Interventi di una Domanda del Deb. Orig.
EVOLUTIVA: modificata la funzionalità in modo che sia possibile gestire un debito
con importo a 0 (zero)
17) [Gestione archiviazione e irrecuperabilità in Ripartizione debiti per
domanda/intervento] Associa Domande Debiti Originali a Scheda
EVOLUTIVA: nella Lista degli Interventi dei Debiti Originali associabili alla Scheda
di Credito il sistema deve proporre solamente quello aventi l'Importo del Debito
Capitale > di 0
18) [Caric. Deb. Collettore Fase Provv. Finale] Stampa scheda di credito
Evolutiva:
nella Lista degli Interventi dei Debiti Originali associati alla Scheda di Credito il
sistema deve mostrare solamente quelli aventi l'Importo del Debito Capitale > di 0.
19) [Caric. Deb. Collettore Fase Provv. Finale] Stampa scheda di credito
Evolutiva:
nella Lista degli Interventi dei Debiti Originali associati alla Scheda di Credito il
sistema deve mostrare solamente quelli aventi l'Importo del Debito Capitale > di 0

CONTABILITA’
20) Rendicontazione - Generazione rendicontazioni contabili
- Aggiunto il processo di calcolo della "Rendicontazione Trimestrale FEASR2"
- Corretto il calcolo della valorizzazione della Colonna "6 - EAFRD before
adjustments"
21) Rendicontazione - Nuova rendicontazione contabile
Aggiunta la visualizzazione della Schermata dei Parametri, modificabili dall'Utente,
per la generazione di una "Rendicontazione Trimestrale FEASR2".
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22) Rendicontazione - Ricerca rendicontazione contabile
Evolutiva:
Aggiunta la ricerca e la visualizzazione della Lista dei Rendiconti della
"Rendicontazione Trimestrale FEASR2"
23) Rendicontazione - Dettaglio rendicontazione contabile:
Per la "Rendicontazione Trimestrale FEASR2" sono state implementate le seguenti
funzionalità:
- visualizzazione del Dettaglio; corretta anche la visualizzazione della Colonna "6 EAFRD before adjustments" e aggiunta la colonna "Differenze (4) - (6)"
- scarico Excel del Dettaglio nel Formato per la UE
- scarico Excel del Dettaglio nel Formato per ARPEA.
24) Rendicontazione - Elimina rendicontazione contabile:
Aggiunta la cancellazione dall'elenco della "Rendicontazione Trimestrale FEASR2"
25) Rendicontazione - Conferma rendicontazione contabile:
- aggiunta la schermata di Conferma della "Rendicontazione Trimestrale FEASR2"
- corretta anche la visualizzazione della Colonna "6 - EAFRD before adjustments" e
aggiunta la colonna "Differenze (4) - (6)"
26) Rendicontazione - Modifica Rendiconto:
permette all'Utente di modificare manualmente gli import di una "Rendicontazione
Trimestrale FEASR2" e di proteggerli, eventualmente, da un successivo Ricalcolo
(Funzione "Ricalcola Rendiconto")
27) Rendicontazione - Ricalcola Rendiconto:
permette all'Utente di ricalcolare un periodo di "Rendicontazione Trimestrale
FEASR2" già calcolato in precedenza
28) Rendicontazione - Download File Rendiconto:
la funzione di Download non deve essere resa disponibile per la "Rendicontazione
Trimestrale FEASR2
29) Rendicontazione - Chiusura anno contabile
Evolutiva: è stato aggiunto il Ribaltamento dei Periodi di Rendicontazione della
"Rendicontazione Trimestrale FEASR2" nell'Anno successivo a quello di Chiusura
30) Rendicontazione - Generazione rendicontazioni contabili:
EVOLUTIVA: nella "Rendicontazione Trimestrale FEASR2":
i Movimenti di Entrata devono essere memorizzati nella Rendicontazione col segno
negativo (anzichè, come fa ora, col segno positivo) come richiesto da ARPEA nella
mail <08/08/2017 13:46>, perché poi nel template di visualizzazione della
Rendicontazione e negli Scarichi Excel, tali Entrate verranno addizionate alle Uscite
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31) [AggiornamentoDenominazioni] Dettaglio Rendic Movim Contabili
Evolutive:
1) Nella Stampa Excel delle Rendicontazioni:
a) "Settimanale FEASR"
b) "Settimanale FEASR2"
c) è necessario:
i) mostrare nella testata i dati del Destinatario della Rendicontazione
2) Nelle Stampa Excel delle Rendicontazioni:
a) "Settimanale FEASR"
b) "Settimanale FEASR2"
c) "Trimestrale FEASR2 (in Formato UE)" (nota: non è coinvolta la Rendicontazione
"Trimestrale FEASR2 (in Formato ARPEA)" perché non mostra la Firma):
d) è necessario effettuare le seguendi modifiche nella Firma in fondo al documento:
i) la frase "Area Contabilizzazione" in "Ufficio Contabilità"
ii) mettere tra parentesi il nominativo del Responsabile, cioè "(Dott.sa Nadia Spina)"
32) [AggiornamentoDenominazioni] Rendiconto IGRUE
Evolutive:
nello Scarico Excel è necessario effettuare le seguenti modifiche alla Firma che
appare in fondo in tutti i Folder del file Excel ("Situazione Cassa"; "Entrate ";
"Pagamenti"):
a) la frase "Area Contabilizzazione" cambia in "Ufficio Contabilità"
b) mettere tra parentesi il nominativo del Responsabile, cioè "(Dott.sa Nadia Spina)"

ESECUZIONE PAGAMENTI
33) Garanzie - Avanzamento Iter Garanzia
Evolutiva: Nell'avanzamento dello stato iter ad ATTIVA, il sistema esegue dei
controlli sull'obbligatorietà dei dati.
La modifica consiste nel rendere NON obbligatori i campi 'Data richiesta
validazione' e 'Data ricevimento validazione'
34) [Registro garanzie - Aggancio fascicolo documentale] Dettaglio garanzia
Evolutiva: aggiornato inserendo nella pagina di dettaglio della garanzia un'icona
che cliccandola consente di consultare il fascicolo documentale relativo alla pratica
PSR20 associata
35) [Compensazione intra-procedimento]
EVOLUTIVA: relativamente alla richiesta di Contabilità e Esecuzione pagamenti alla
variazione della gestione seguente casistica:
In questo momento riemettendo un mandatino con importo negativo, viene
riemesso giustamente il netto che aveva reintroitato il Tesoriere, contabilmente
viene contabilizzata sia la parte positiva sia la parte negativa.
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Contabilità ed Esecuzione pagamenti hanno chiesto la seguente modifica: sul
capitolo positivo va contabilizzata la differenza sul capitolo del negativo nulla
(questo ovviamente nel caso siano capitoli diversi).
Adeguata la visualizzazione in:
- Riepilogo Capitoli Entrata Versante
- Dettaglio provvisorio
- Dettaglio reversale
Le funzionalità di Contabilità sono a posto

