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N. Sezione
Pratiche

Descrizione
Modificata la funzionalità di visualizzazione dell’elenco delle
pratiche presentate dall’operatore al fine di aggiungere le seguenti
colonne:
 Esito validazione  esito dell’istruttoria da parte dell’OdC
 Presa in carico  esito dell’istruttoria da parte del
funzionario
Le colonne possono contenere i seguenti simboli:
 “ –“  pratica non ancora presa in carico da PA / OdC
 “V”  pratica istruita da PA e conforme/ istruita da OdC e
idonea
 “X”  pratica istruita da PA e non conforme/ istruita da OdC
e non idonea
Avvicinandosi con il mouse al simbolo, il sistema riporta in chiaro
la descrizione.
Voce di menu Pratiche

Dati
identificativi

Aggiunta la visualizzazione del CAA gestore del fascicolo anche
nei dati identificativi di ogni notifica.
Voce di menu Pratiche  dettaglio

UTE

Modificata la funzionalità di gestione delle UTE al fine di
permettere la selezione di più attività per ogni singola UTE (così
da poter indicare, ad esempio, una UTE sia zootecnica che
vegetale)
Voce di menu UTE
Voce di menu UTE  dettaglio
Voce di menu UTE  modifica

Attività
di Modificata la funzionalità di gestione delle preparazioni al fine di:
 permettere l’inserimento della stessa unicamente sulle UTE
preparazione
per cui è stata indicata l’attività di preparazione.
Questa modifica eviterà pertanto l’invio di notifiche dove
sono indicate attività di preparazione senza che l’operatore
sia identificato come “preparatore”
 non rendere obbligatorio la selezione della separazione nel
caso in cui nel menu a tendina "prodotto lavorato" sia stata

selezionata la voce “Biologico”.
Voce di menu attività preparazione  inserisci
Voce di menu attività preparazione  modifica
Attività
di Modificata la funzionalità di gestione delle importazioni al fine di
permettere l’inserimento della stessa unicamente sulle UTE per
importazione
cui è stata indicata l’attività di importazione.
Questa modifica eviterà pertanto l’invio di notifiche dove sono
indicate attività di importazione senza che l’operatore sia
identificato come “importatore”.
Voce di menu attività importazione  inserisci
Superfici
colture

e Modificata la funzionalità di gestione appezzamenti al fine di
prevedere l’imputazione della data di inizio conversione
unicamente per gli appezzamenti “in conversione”
Voce di menu superfici e colture  inserisci
Voce di menu superfici e colture  modifica

Dichiarazioni
allegati

e Modificata la funzione di indicazione delle dichiarazioni e allegati al
fine di posizionarsi immediatamente sulla sezione di inserimento
degli allegati al conferma della compilazione delle dichiarazioni .
Rimane comunque sempre la possibilità di modificare gli allegati
singolarmente.
Voce di menu Dichiarazioni e allegati  dichiarazioni 
modifica
Voce di menu Dichiarazioni e allegati  allegati  modifica

Controlli

In fase di trasmissione della notifica è stato inserito il seguente
nuovo controllo:
 [BIO40] - Verifica coerenza dei quadri compilati –
Gravità bloccante: nuovo controllo che verifica la
congruenza dei quadri compilati a fronte delle categorie di
attività indicate per ogni singola UTE (nel caso di operatore
vegetale deve essere valorizzato il quadro superfici e
colture)
Voce di menu Pratiche  trasmetti
Voce di menu Pratiche  stampa definitiva

Presa in carico

In fase di presa in carico da parte dei funzionari PA di notifiche
presentate in proprio (non attraverso CAA):
 è stata aggiunta la possibilità di indicare se la
documentazione ricevuta è conforme o non conforme;
 è stata resa obbligatoria l’indicazione degli estremi di
protocollo. L’obbligo è stato eliminato per le domande non
presentate in proprio.
Voce di menu Pratiche  presa in carico

Validazione

Modificata la funzione di validazione OdC delle notifiche al fine di:

Notifica

 permettere
la
validazione
della
stessa
solo
successivamente alla Presa in carico da parte dei
funzionari PA. Nel caso in cui la notifica venga ritenuta “non
conforme” da parte della PA, non sarà possibile per gli OdC
procedere con la validazione della notifica, ma dovrà essere
ripresentata una nuova notifica;
 permettere la memorizzazione del controllo documentale.
Tale controllo può essere alternativo ai dati di visita
ispettiva.
Voce di menu Validazione

Stampa

Inserita la dicitura “Bozza” sui modelli di stampa nel caso in cui
vengano stampate delle pratiche non ancora Trasmesse alla
PA/OdC.
In fase di stampa di pratica presentata in proprio, in testata, viene
riportata la dicitura “presentata in proprio”.
Voce di menu Pratiche  Stampa

