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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.24.0 del 27/04/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Piano colturale
grafico

Modificato il processo di generazione e consolidamento piano colturale
grafico al fine di elaborare l’azienda per identificativo aziendale e non
più solo per CUAA. Con questa modifica potranno pertanto essere
elaborati in autonomia dall’operatore tutti quei fascicoli “multipli” a
parità di cuaa.
La modifica è stata portata trasversalmente su tutte le funzionalità di
gestione del motore geografico.
Voce di menu superfici e colture - Piano colturale grafico e tutte le
sottovoci

2. Piano colturale
grafico

Corretti gli errori noti:
• &N11:[scomponiAppezzamenti] - ORA-00001: violata
restrizione di unicità
(SMRGAA.PK_DB_R_EVENTO_ISTANZA_PARTICE) - RIGA =
ORA-06512: a "SMRGAA.AABGAD003"
• &N16: Errore generico su RiapriPCG (15789 - 2021) - ORA02292: restrizione di integrità violata
(SMRGAA.FK_AABGAPPE_VERS_TAB_02) - chiave figlia
trovata RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line
16266 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 1633
Voce di menu superfici e colture - Piano colturale grafico e tutte le
sottovoci

3. Istanza di
riesame

Attivata la possibilità di inserire la rinuncia dell’istanza di riesame da
parte del gestore del FA che ha come obietto quello di rinunciare ad
un’istanza di riesame trasmessa con la nuova procedura (post
26.02.2021).
L’annullamento dell’istanza potrà essere anche solo di specifici
appezzamenti e non dell’intera richiesta. Si precisa che la stampa
prodotta dal sistema dovrà essere sottoscritta dal beneficiario ed
archiviata nel FA.
Alla trasmissione della rinuncia alla Pubblica Amministrazione verrà:
• inviata una PEC all’azienda di avviso dell’operazione;
• aggiornato il QGisAgri al fine di eliminare fisicamente gli
appezzamenti rinunciato al fine che gli stessi non siano oggetto
di lavorazione da parte del Back Office Gis;
• aggiornato il piano colturale grafico in lavorazione, togliendo il
blocco sull’istanza di riesame. L’utente a questo punto può
variare o eliminare l’istanza di riesame andando in modifica sul
Piano Colturale Grafico
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Per i dettagli si faccia riferimento Gestione Istanza di Riesame a
partire dalla campagna 2021_V03 dal capitolo 10 in avanti.
Aggiunta la possibilità di agganciare l’archivio SIAP: cliccando sulla
cartelletta gialla è possibile consultare tutta la documentazione
protocollata ed archiviata relativa all’istanza di riesame di una
determinata campagna.
Modificato il processo di archiviazione degli allegati su Archivio SIAP al
fine di allegare gli stessi allo specifico appezzamento. In questo modo,
su QgisAgri, sarà possibile non solo vedere tutti i documenti afferenti
all’istanza di riesame nel suo complesso, ma anche vedere le foto georiferite relative ad uno specifico appezzamento.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci.
4. Controlli
oggettivi

Evoluto il processo di importazione lavorazioni GIS da Agea al fine di
importare in una lista dedicata le lavorazioni derivanti dai controlli
oggettivi effettuati da Agea per la Domanda unica e il PSR.
Il processo è stato inoltre evoluto al fine di:
• gestire le richieste di pacchetti di un numero predefinito di
particelle, in modo da non sovraccaricare il sistema
• controllare che la lavorazione sia consistente nel suo
complesso, ovvero che ci sia coerenza tra la superficie dell’uso
del suolo e la superficie della particella, e che le geometrie
siano valorizzate
Si specifica che questi due punti avranno impatto non solo sullo
scarico delle particelle oggetto dei controlli oggettivi, ma anche sullo
scarico delle particelle ubicate fuori Piemonte.
Batch RPAIIG000

5. Buoni
carburante

Aggiornata la funzionalità di consultazione dei buoni carburante al fine
di aggiungere la consultazione delle nuove istanze e relativi buoni
predisposti sulla nuova piattaforma UMA2020 – Gestione
assegnazione carburante e prelievi.
Voce di menu Pratiche → buoni carburante

