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SIGOP versione 15.4.0 – Rilascio del 11/05/2018
Attività rilasciate nel pacchetto:
TRASVERSALE
1) Adeguamento a Papua: Intervento infrastrutturale
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI
2) Procedura di Importazione delle Liste di Liquidazione da RPU
EVOLUTIVA
Se l'Importo del Pagamento, della Lista di Liquidazione da Importare, vale 0 oppure
o non è specificato, allora l'Importo del Pagamento che verrà memorizzato su
SIGOP dovrà essere 0
- Nota: la casistica di presenza di Pagamenti con importo a 0 o NULL è un caso
eccezionale e in teoria non dovrebbe più verificarsi (il caso si era verificato il
28/03/2018 nella Lista di Liquidazione n. 53, Fondo = FEAGA; Anno Campagna =
2017; Numero Registro = 513; la lista aveva n. 54 Pagamenti in stato "Pagamento
non autorizzato" con Importo a 0
3) [Adeguamenti Normativa Antimafia] - Procedura di controllo sulle liste di
liquidazione e sulla simulazione decreto (controlli CCM03 e SCM01)
EVOLUTIVA
La procedura di controllo dei pagamenti è stata adeguata alla nuova logica della
normativa Antimafia in base alle richieste Arpea (verbale di riunione SIGOP
R207_Antimafia_incontro _20180228.doc)
4) [Adeguamenti Normativa Antimafia] Dettaglio pagamento
EVOLUTIVA
A seguito degli aggiornamenti sulla normativa antimafia sono stati introdotte alcune
informazioni che dovranno essere visibili all'utente.
Le informazioni sono inserite nei tab del dettaglio pagamenti:
- tab DATI INDENTIFICATIVI: è stata aggiunta l'informazione 'data domanda di
pagamento'
- tab DATI AUTORIZZAZIONI: sono stati aggiunti le seguenti informazioni:
Ente pubblico
Beneficiario con terreni
Beneficiari con terreni demaniali
Le informazioni sono state riportate anche su:
Dettaglio pagamento Respinto
Dettaglio pagamento su Decreto
Dettaglio pagamento su Mandato
Dettaglio singolo pagamento
Dettaglio singolo pagamento di autorizzazione
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5) [Adeguamenti Normativa Antimafia] - Importazione liste di liquidazione del
PSR e da RPU
EVOLUTIVA
E' stata modificata la procedura di caricamento delle liste PSR a seguito delle
modifiche sul tracciato relative all'introduzione dei nuovi campi (data domanda di
pagamento, ente pubblico, beneficiario con terreni, beneficiario con terreni
demaniali) necessari per i controlli Antimafia.
Mentre per quanto riguarda il caricamento delle liste provenienti da RPU, è stata
modificata la procedura di caricamento per gestire la fase temporanea in attesa che
anche RPU adegui il tracciato con le nuove informazioni

CONTABILITA’
6) Piano dei conti: Scarico excel Piano dei conti
EVOLUTIVA:
Nello scarico dati in formato in Excel del Piano dei Conti viene inserita
l'informazione se il capitolo è disponibile

DEBITORI
7) [BudgetCode Fase 3] Caricamento massivo Avanzamento Iter Debiti
EVOLUTIVA:
Per permettere l'avanzamento dell'Iter della Scheda è necessario effettuare i
seguenti controlli:
1 - controllare che esista già una Scheda di Credito, Non legata a Debiti Originali,
avente gli stessi campi di: CUAA, Fonte Debito, Tipo Debito e Numero Domanda
del File di Input di Avanzamento Iter (nota tecnica: è un'operazione che il sistema fa
già attualmente ma ora si devono considerare le Domande legate all'Iter della
Scheda perché non sono più legate direttamente alla Scheda di Credito). Se non
viene trovata la Scheda di Credito, allora: segnalare il problema (perché non è
possibile effettuare l'avanzamento di Iter)
2 - controllare l'eventuale esistenza di una Scheda di Credito, Legata di Debiti
Originali, avente gli stessi campi di: CUAA, Fonte Debito, Tipo Debito e Numero
Domanda del File di Input. Se viene trovata la Scheda di Credito, allora: segnalare il
problema perché in questo caso l'avanzamento di Iter dovrebbe essere fatto tramite
il Collettore
8) [BudgetCode Fase 3] - Cancellazione delle Domande Trasgredite dell'Iter della
Scheda di Credito che si sta cancellando
EVOLUTIVA:
Poiché le Domande della Scheda di Credito ora sono specificate Iter per Iter e non
sono più legate direttamente alla Scheda di Credito, è stato necessario modificare
la procedura in modo che vengano cancellate le Domande Trasgredite dell'Iter della
Scheda di Credito che si sta cancellando
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9) [Problema Regolarizzazione fallita in Avanzamento Iter Massivo] Caricamento
massivo Avanzamento Iter Debiti
CORRETTIVA:
- E' stato rilevato il seguente problema in ambiente di Produzione: il sistema ha fatto
avanzare l'Iter della Scheda a "Provvedimento Finale" (e creato un Debito UE)
nonostante avesse segnalato (giustamente) che la richiesta di Regolarizzazione
fosse fallita perchè non presenti Accantonamenti da regolarizzare.
- L'esito atteso invece era: segnalare il problema (richiesta di Regolarizzazione
fallita perchè non presenti Accantonamenti da regolarizzare) ma non avanzare di
Iter (e di conseguenza neanche creare il Debito UE)
10) [Estrazione/ Report Interessi] - Storico interessi
EVOLUTIVA:
Nell'interfaccia relativa a Storico Calcolo Interessi, è stata inserita la possibilità di
scaricare i dati in formato Excel
11) [Informazione su Tipologia di recupero] - Funzionalità Scheda Credito
/Recuperi / Inserisci manuale
EVOLUTIVA:
Nel menù a tendina “Tipo recupero” sono stati inserite le seguenti tipologie di
recupero: Diffida ad adempiere, Piano di rateizzazione, Piano di rateizzazione di
fidejussione, Recupero fittizio per sanzione amministrativa
12) [Informazione su Tipologia di recupero] - Funzionalità Ricerca Scheda Credito
EVOLUTIVA:
E' stato aggiunto il filtro “Tipo Recupero” tra i filtri di ricerca delle schede di credito'.
Il campo è legato al filtro schede con recuperi. Se questo è selezionato viene
attivato il campo Tipo recupero. E' prevista la scelta multipla
13) Pagamenti attivi: Funzionalità Dettaglio Scheda di credito
EVOLUTIVA:
Pulsante "Pagamenti attivi": nel caso di debito di condizionalità, è stato modificato
l'algoritmo di estrazione dei pagamenti attivi. Nella nuova versione sono proposti
tutti i tipi di pagamento
14) [Ruoli] Download file della minuta di ruolo
EVOLUTIVA:
La procedura che genera il tracciato da inviare ad Equitalia è stata modificato per
migliorare il reperimento del codice Belfiore del domicilio fiscale

