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SIGOP versione 11.3.0 – Rilascio del 06/08/2014
Attività rilasciate nel pacchetto:
1) servizi per Estratto conto beneficiari:
• esposizione di un nuovo servizio che sarà richiamato dal servizio Anagrafe Aziende
Agricole per la consultazione dei pagamenti erogati
• esposizione di un nuovo servizio che sarà richiamato dal servizio Anagrafe Aziende
Agricole per la consultazione dei recuperi effettuati sui pagamenti erogati
2) servizi per Albo Beneficiari: apportate al servizio le seguenti modifiche:
• nuovo filtro di ricerca sulla data presentazione domanda dal … al
• revisione delle voci di scelta previste “Settore” secondo quando indicato da Arpea,
inoltre saranno restituiti soltanto i settori che prevedono pagamenti contabilizzati
(sarà pertanto escluso il fondo Comune)
• nuovo filtro di ricerca sulla data decreto dal … al
• nuovo filtro di ricerca sull’importo concesso (importo lordo del pagamento) dal … al
• aggiunta la restituzione della data presentazione domanda
• aggiunta la restituzione della descrizione dell’intervento
• separazione dei dati numero e data decreto, prima concatenati
• separazione dei dati numero e data mandato, prima concatenati
• migliorati i tempi di risposta del servizio

DEBITORI
3) Scheda di credito - Rendiconto debiti - Modifica: nuova funzionalità nella scheda di
credito che consente di modificare i dati del rendiconto debiti provvisorio con la possibilità
di non sovrascrivere più oppure di sovrascrivere il rendiconto della scheda
4) Scheda di credito - Rendiconto debiti: apportate le seguenti modifiche alla
funzionalità:
• aggiunta la possibilità di selezionare una riga di rendiconto provvisorio per poterla
modificare
• aggiunta la visualizzazione dell'informazione che specifica se una riga di rendiconto
è sovrascrivibile da un successivo ricalcolo
5) Rendiconto debiti - ricalcolo: nuova funzionalità che consente il ricalcolo di un
rendiconto debiti provvisorio relativo ad un anno già presente in elenco
6) Rendiconto debiti – Calcolo rendiconto: modificata la funzionalità in modo da non
ricalcolare il rendiconto per le schede per le quali il rendiconto già presente è stato
marchiato come "non sovrascrivibile"
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7) Rendiconto debiti – Dettaglio: apportate le seguenti modifiche alla funzionalità:
• aggiunto il filtro per poter cercare le schede di credito che hanno il rendiconto "non
sovrascrivibile"
• aggiunta la visualizzazione dell'informazione che specifica se una riga di rendiconto
è sovrascrivibile da un ricalcolo
8) Rendiconto debiti – Elimina: aggiunto il controllo per cui non è più cancellabile un
rendiconto che contiene rendiconti di schede di credito non sovrascrivibili. In questo caso il
rendiconto va ricalcolato, tramite la nuova funzionalità, oppure va tolta l’indicazione di “non
sovrascrivibile” da rendiconto della scheda
9) Rendiconto debiti – Calcolo rendiconto: modificato il calcolo del rendiconto debiti
affinché in caso di scheda in stato “revisione provvedimento finale” il sistema consideri i
debiti storicizzati (anziché i debiti correnti)
10) Caricamento massivo debiti: aggiunta la gestione della percentuale di condizionalità
11) Caricamento massivo di avanzamento iter debiti: aggiunta la gestione della
percentuale di condizionalità
12) Scheda di credito – Nuova e Modifica: aggiunta la gestione del campo “Numero
indice OLAF”
13) Scheda di credito - Dettaglio: aggiunta la visualizzazione del campo “Numero indice
OLAF”
14) Scheda di credito - Ricerca: aggiunti i seguenti filtri di ricerca:
• Numero Indice OLAF
• ricerca schede di credito che hanno un importo debito UE maggiore o uguale (o
inferiore, dipende dai filtri di ricerca impostati) dell'Importo soglia OLAF
15) Scheda di credito - Stampa: apportate le seguenti modifiche:
• eliminata la visualizzazione dell’eventuale scheda di irregolarità associata alla
scheda
• aggiunta la visualizzazione del "Numero Indice OLAF"
16) Rendiconto debiti – Calcolo rendiconto: modificata l'acquisizione del codice OLAF:
non viene più effettuata dalla scheda di irregolarità ma direttamente dai dati della scheda
di credito
17) Fascicolo documentale - Ricerca: modificato il filtro di ricerca “Tipo documento” in
modo che sia a selezione multipla
18) Fascicolo documentale – Nuovo e Modifica: apportate le seguenti modifiche:
• nella selezione dell'"Ente Verbalizzante" sono stati resi obbligatori solo i campi
"Tipo Ente" e l'"Ente"
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• aggiunta la compilazione del campo "Tipo Protocollo" (può essere impostato a
entrata o uscita)
• le etichette "Invio comunicazione" "Indirizzo comunicazione" e "Comunicazione
inviata ad altro soggetto" saranno visibili o meno in base al tipo protocollo e al
destinatario della comunicazione (soggetto debitore / altro soggetto) selezionati
19) Fascicolo documentale - Dettaglio: apportate le seguenti modifiche:
• aggiunta la visualizzazione del "Tipo Protocollo"
• le etichette "Invio comunicazione", "Indirizzo comunicazione" e "Comunicazione
inviata ad altro soggetto" saranno visibili o meno in base al tipo protocollo e al
destinatario della comunicazione selezionati
20) Fascicolo documentale – Convalida: apportate le seguenti modifiche:
• aggiunta la visualizzazione del "Tipo Protocollo"
• le etichette "Invio comunicazione", "Indirizzo comunicazione" e "Comunicazione
inviata ad altro soggetto" saranno visibili o meno in base al tipo protocollo e al
destinatario della comunicazione selezionati
21) Fascicolo documentale – Respingi: apportate le seguenti modifiche:
• aggiunta la visualizzazione del "Tipo Protocollo"
• le etichette "Invio comunicazione", "Indirizzo comunicazione" e "Comunicazione
inviata ad altro soggetto" saranno visibili o meno in base al tipo protocollo e al
destinatario della comunicazione selezionati
22) Fascicolo documentale – Upload documento: apportate le seguenti modifiche:
• aggiunta la visualizzazione del "Tipo Protocollo"
• le etichette "Invio comunicazione", "Indirizzo comunicazione" e "Comunicazione
inviata ad altro soggetto" saranno visibili o meno in base al tipo protocollo e al
destinatario della comunicazione selezionati
23) Scheda di credito – Documenti associati: adeguata la funzionalità alla nuova
modalità di gestione del campo "Ente Verbalizzante"
24) Scheda di credito – Associa documento: adeguata la funzionalità alla nuova
modalità di gestione del campo "Ente Verbalizzante"
25) Scheda di credito - Stampa: adeguata la funzionalità alla nuova modalità di gestione
del campo "Ente Verbalizzante"
26) Schede di credito – Controlli – DEB11 - Scheda con accantonato regolarizzato e
debito a zero: il controllo presenta un alert nel caso in cui la scheda di credito presenti le
seguenti caratteristiche:
• è aperta
• in stato “Provvedimento Finale” o “Revisione Provvedimento”
• accantonato regolarizzato
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• importo debito a zero
• non sono presenti somme da restituire
27) Schede di credito – Controlli – DEB12 - Corretta ripartizione recuperi in revisione
provvedimento finale: per la scheda di credito in fase “revisione del provvedimento
finale” il sistema effettuerà controlli specifici per essere certi che tutti i recuperi già
contabilizzati negli iter precedenti siano correttamente ridistribuiti:
• gli importi dei recuperi storicizzati (raggruppati a livello di partitario, anno contabile
e flag rettificato SI/NO) devono coincidere con i recuperi di tipo “Revisione”
(raggruppati allo stesso modo) della situazione corrente.
• i debiti di tipo 'revisione' (capitale o interesse) devono risultare totalmente
compensati
• in presenza di debiti di tipo 'revisione' (capitale o interesse) anche i debiti effettivi
(capitale o interesse) devono risultare totalmente compensati
28) Scheda di credito – Calcolo interesse: modifica alla funzionalità in modo che, se nel
periodo di calcolo dell'interesse sono presenti recuperi (caso restituzione diretta), allora il
calcolo degli interessi ne deve tenere conto

REPORTISTICA
29) Estrazione dati – nuovo report: aggiunta la gestione del nuovo report “04 Situazione
della movimentazione contabile effettuata su tutti i partitari e su tutti i Fondi > Monitoraggio
situazioni da contabilizzare”
30) Monitoraggio continuo: gestione nuovo monitoraggio “RPU: Monitoraggio PAC >
RPU: Monitoraggio PAC situazione interventi"

