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N. Sezione

Descrizione

1. Messaggistica

Introdotta la gestione della messaggistica. Tramite questa nuova
funzione potranno essere pubblicati avvisi e documenti visibili da
tutti gli attori del sistema abilitati alla consultazione.

2. Stati notifiche

Introdotti nuovi stati di gestione delle notifiche previsti dal SIB al fine
di allineare i due sistemi. In dettaglio i nuovi stati previsti sono:
 Receduta
 Cancellata
 Esclusa
 Pubblicata su SIB
L’introduzione di tali stati ha previsto la rivisitazione delle
funzionalità a sistema e il processo di interscambio dati SIAP – SIB
e viceversa

3. Controlli

In fase di stampa definitiva e trasmissione della notifica sono stati
modificati i seguenti controlli:
 BIO40 - Verifica coerenza dei quadri compilati: di gravità
bloccante: il controllo è stato modificato al fine di gestire
correttamente le sottocategorie di attività (vegetale e
zootecnico)
 BIO18 - Particelle associate ad appezzamenti di gravità
bloccante: il controllo è stato modificato al fine di essere
eseguito solo per i produttori vegetali. Il controllo inoltre
prevede che tutte le particelle siano associate ad un
appezzamento (e non solo quelle SAU). Le superfici non
SAU devono essere associate ad un appezzamento
convenzionale.
Sono stati inoltre modificati i seguenti controlli al fine di gestire i
nuovi stati della notifica:
 BIO12 - Verifica presentabilità pratica
 BIO16 - Verifica presenza notifica di cessazione attività
biologica (azienda padre) per le aziende derivanti da
subentro
 BIO21 - Presenza di più di una pratica dello stesso tipo
 BIO25 - Presenza pratiche dello stesso tipo validate OdC con
valutazione idoneo/idoneo con prescrizione
 BIO26 - Verifica assenza di appezzamenti in conversione
con data di inizio conversione diversa dalla data di

trasmissione della pratica
4. Nuova pratica

Rivisto il processo di creazione nuova pratica al fine di importare
dalla notifica precedente anche i dati relativi alle aziende
contoterziste.
Voce di menu Pratiche  nuova pratica

5. Invio mail

Modificato il processo di invio mail al fine di effettuare l’invio della
stessa dalla casella di posta certificata del sistema informativo
Inoltre è stato rivisto il processo di invio mail per le comunicazioni
di recesso al fine di inviare correttamente la mail agli Organismi di
Controllo.

6. PAP

In fase di predisposizione dei PAP zootecnici, nella gestione delle
superfici e colture è stato rivisto il processo di popolamento della
produzione al fine di tener conto anche degli usi secondari.
Voce di menu Pratiche  superfici e colture

7. Interscambio
dati Abio - SIB

Revisione del processo di invio notifiche al SIN e recepimento degli
stati e dei documenti giustificativi
Introdotto il nuovo servizio di cancellazione notifiche sul SIB.
Differentemente dagli altri il servizio non è schedulato
periodicamente ma può essere attivato a richiesta tramite il servizio
di assistenza
Processo batch RPABIN000
Processo batch RPABCN000

