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Agricoltura biologica 9.0.0 - Rilascio del 02/07/2018
N. Sezione

Descrizione

1. Uscita dal
sistema

Revisionata la funzionalità di logout dal sistema

2. Ricerca pratica

Revisionata la funzionalità di ricerca pratiche al fine di riportare nel
menu a tendina delle amministrazioni di competenza, unicamente le
denominazioni delle amministrazioni di competenza attive. La ricerca
verrà comunque effettuata su tutte le amministrazioni di competenza
che ha assunto quella specifica provincia / comunità montana.
Voce di menu Ricerca

3. Blocco
Posizione
operatore

Nuove funzionalità di blocco posizione operatore e sblocco posizione,
utilizzabili unicamente dai funzionari della PA qualora ci sia la
necessità di bloccare la posizione (es. operatori che non hanno mai
inviato la documentazione cartacea sottoscritta, assenza della marca
da bollo ,..)
Sia in fase di blocco che in fase di sblocco il sistema invierà una PEC
all'azienda e all'Organismo di Controllo competente.
Voce di menu Azienda  posizione in elenco  blocca/sblocca
operatore

4. Archivia

Nuova funzionalità di archiviazione notifica utilizzabile per le le
notifiche in stato “Rilasciata”.
In analogia al funzionamento del procedimento SIB del SIAN la
funzionalità è stata introdotta per permettere agli OdC di interrompere
la validità di una notifica e permettere pertanto all’azienda la
presentazione di una nuova notifica.
Voce di menu Pratiche  archivia

5. Rettifica

Revisione delle funzionalità di rettifica notifiche al fine di:
 Non permettere la rettifica di una notifica nello stato "Pubblicata"
 Introdurre in fase di rettifica gli stessi controlli di presentazione
del PAP di congruenza con la notifica (variazione di consistenza
zootecnica, variazione di macro caso d’uso, presenza di
particelle nuove)
Le modifiche si sono rese necessarie per allineare il processo al
funzionamento del sistema nazionale SIB e per eliminare i problemi
dell’interscambio dati tra SIAP e SIAN.

Voce di menu Pratiche  Rettifica
6. Controlli

In fase di stampa definitiva e trasmissione della notifica e del PAPV
sono stati modificati i seguenti controlli:
 [BIO25] – Presenza pratiche dello stesso tipo validate OdC
con valutazione idoneo/idoneo con prescrizione, idonea,
stampata, trasmessa: il controllo di gravità bloccante è stato
modificato per verificare che esista una notifica di cessazione
validata, anche non necessariamente come ultimo stato
assunto dall’operatore.
 [BIO40] – Verifica coerenza dei quadri compilati: il controllo,
di gravità bloccante, è stato modificato per verificare che per le
attività di preparazione sia presente o una struttura propria
dell’azienda o, in alternativa, una struttura dell’azienda che
svolge attività in conto terzismo.
Voce di menu Nuova
Voce di menu Controlli
Voce di menu stampa definitiva
Voce di menu Trasmissione

7. Batch per
gestione
notifiche fuori
regione da SIAN

Nuovo processo per importare sul procedimento SIAP – Abio le
notifiche di aziende non di competenza Piemontese che però hanno
delle unità locali biologiche ubicate in Piemonte e pertanto rientrano
nei processi di controllo piemontesi.
L’attività non è ancora completata, al momento è stato realizzato
unicamente il processo di importazione dei dati da SIAN e salvataggio
delle informazione su tabelle di lavoro dedicate non consultabili dal
SIAP – abio.
Nome batch RPABEN000 – ElencoIdNotificheAggiornateCuaa
Nome batch RPABCL000 – ConfermaLetturaIdNotifica
Nome batch RPABDN000 – DatiNotificaPerIdentificativo2

