FAQ Gestione P26 e P30

Data: 03/02/2020

Lavorazione P26
Le richieste di lavorazione P26 devono essere caricate su un Documento di Istanza di Riesame e NON deve
seguire una richiesta di assistenza in quanto gli operatori lavorano la lista secondo le priorità definite da
Regione Piemonte ed Arpea.
Dopo l’inserimento dell’istanza è necessaria una validazione del fascicolo perché il documento transiti sul
GIS.
A partire dal giorno successivo alla validazione, sarà possibile inserire eventuale documentazione probante
sulla lista Allegati Istanza, nella sezione GIS aziendale (Mappamondo su Superfici e Colture).
Se si necessita del ribaltamento della lavorazione su campagne precedenti, è sufficiente specificarlo nelle
note del documento di Istanza, che vengono visualizzate dal fotointerprete.

Particelle sospese (mappamondo grigio)
Qualora il mappamondo sulla particella risultasse di colore grigio, significa che la particella è già stata inserita
in Istanza di riesame, ma la lavorazione è stata presa in mano da un fotointerprete e sospesa.
In questo caso occorre:
-

-

verificare che non sia già scaduta la sospensione (nel qual caso all’utente non è più possibile fare
nulla, viene confermata la lavorazione precedente e non sarà possibile attivare un contraddittorio
sulla particella)
verificare il motivo della sospensione (se si tratta, per esempio, di mancanza di documentazione
probante, è possibile inserirla sulla lista come indicato nella FAQ Lavorazione P26).

Queste informazioni sono verificabili sul GIS, in corrispondenza della lista Istanza di riesame, nel dettaglio
della lavorazione.
L’utente può verificare le particelle sospese sull’applicativo tramite il report presente nella sezione Estrazione
Dati -> 02 - Istanza di riesame e liste di lavorazione GIS -> 02.04 - Elenco particelle sospese nelle liste di
Lavorazione GIS (aggiornamento alle ore 24.00 del giorno precedente)

Lavorazione P30
Le richieste di lavorazione P30 devono essere caricate sulla lista CORPOL2020 e NON deve seguire una
richiesta di assistenza in quanto gli operatori lavorano la lista secondo le priorità definite da Regione
Piemonte ed Arpea.
La documentazione probante può essere allegata alla lista dopo aver richiesto la lavorazione.

Problema della clessidra
L’utente segnala di non vedere più il mappamondo con la clessidra vicino alla particella, che confermava
l’inserimento della particella in un’Istanza di Riesame.
L’inserimento della particella in un’Istanza può essere verificato soltanto nella sezione documenti (filtrando
per particella e vedendo se esiste un’Istanza di Riesame attiva collegata) oppure accedendo al GIS e
verificando se la particella è su una lista Istanza di Riesame.

