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Descrizione

1

All’interno dei dati anagrafici sono stati aggiunti i riferimenti di PEC e
mail

Dati
anagrafici

Voce di menù: Aziendadettagliosede legale
Voce di menù: Pratichedettagliodati identificativirichiedente
2

Nuova
notifica

Modificata la funzione di creazione/variazione notifica al fine di:
• impostare come amministrazione di competenza a cui inviare la
notifica unicamente la Provincia oppure la Comunità Montana in
cui è ubicata la sede legale (una sola delle due, fino ad oggi
invece veniva data possibilità di scelta all’operatore).
• Associare automaticamente ad appezzamenti esistenti, nuove
particelle che nascono da frazionamento/accorpamento
correttamente registrati in Anagrafe
Voce di menù: Pratiche  nuova
Voce di menù: Pratiche dettagliodati identificativimodifica

3

Elenco
pratiche

Sull’elenco delle pratiche è stata aggiunta una nuova colonna
‘Presentata in proprio’ per evidenziare se la notifica è stata presentata
autonomamente da un operatore (valore SI) oppure tramite
l’Intermediario (valore NO).
Voce di menù: Ricerca aziendapratiche

4

Dati
Nella visualizzazione dei dati di validazione OdC introdotta la
identificativi suddivisione dei dati di validazione nelle sezioni Controlli documentali e
Controlli visita ispettiva. In questa seconda sezione sono stati aggiunti i
campi data inizio validità documento giustificativo, data fine validità
documento giustificativo, misure prescrittive e prelievi effettuati per
analisi.
Voce di menù: Pratichedettagliodati identificatividati validazione
OdC

5

Posizione in Modificata la valorizzazione della data di inizio attività biologica al fine
elenco
di visualizzare la data di inserimento nel sistema di controllo, cioè
quella inserita dagli OdC in fase di validazione (e non la data in cui
avviene la validazione dell’OdC).
Nel caso di notifica non ancora validata da parte dell’OdC, tale data
non sarà valorizzata oppure valorizzata con la data dell’eventuale
presa in carico della PA.
Voce di menù: Aziendaposizione in elenco

6

Inserisci
Modificate le funzionalità di gestione degli appezzamenti al fine di:
appezzamen
• permettere l’inserimento della stessa particella / coltura in
to
appezzamenti con tipologie di produzioni diverse. Il sistema
controlla che la superficie indicata non superi il totale di
superficie utilizzata sommando anche eventuali porzioni già
indicate in altri appezzamenti.
• Permettere l’inserimento in appezzamenti anche di particelle con
colture non SAU. Tale inserimento è possibile ma non
obbligatorio. Nel caso in cui venga inserita una particella /
coltura non SAU il sistema controlla unicamente che la
superficie bio/in conversione sia maggiore di zero ed inferiore od
uguale al totale della superficie utilizzata derivante da fascicolo.
• Impostare automaticamente, come data inizio conversione dei
nuovi appezzamenti, la data di sistema.
Voce di menu: Pratichedettaglio superfici e coltureinserisci
Voce di menu: Pratichedettaglio superfici e colturemodifica

7

Trasmission In fase di trasmissione della notifica sono state apportate le seguenti
e pratica
modifiche:
 Diversificato il messaggio inviato tramite e-mail a seconda
dell'utente che invia la pratica. Se notifica presentata in proprio
(Azienda agricola/titolare) viene indicato anche di inviare alla PA
la documentazione cartacea con il messaggio seguente:
”L’inserimento dei dati è terminato senza anomalie bloccanti. La
pratica deve essere trasmessa elettronicamente e tutta la
documentazione cartacea deve essere inviata all'ufficio
dell'amministrazione pubblica competente (Comunità montana o
amministrazione provinciale). Premere il pulsante Trasmetti per
procedere con la trasmissione della pratica.” Se notifica
presentata tramite intermediario il messaggio è semplicemente:
“L’inserimento dei dati è terminato senza anomalie bloccanti.
Premere il pulsante Trasmetti per procedere con la trasmissione
della pratica.”
Voce di menu: Pratichedettagliotrasmissione

8

Presa in
carico PA

In fase di presa in carico sono stati resi facoltativi gli estremi di
protocollo (data e numero)
Voce di menu: Pratichedettagliopresa in carico

9

Validazione
OdC

I dati di validazione sono stati suddivisi nelle sezioni Controlli
documentali e Controlli visita ispettiva. In questa seconda sezione sono
stati aggiunte le informazioni legate alla visita ispettiva: misure
prescrittive, prelievi effettuati per analisi, data inizio validità documento
giustificativo e data fine validità documento giustificativo. La
validazione avviene pertanto nel modo seguente:
 Se l’esito del controllo documentale è negativo viene bloccato
l’inserimento di tutti i dati della sezione Controlli visita ispettiva

 Se l’esito del controllo documentale è positivo invece sono
obbligatori la data della visita ispettiva, il tecnico ispettore OdC
(selezionato fra quelli relativi all’OdC in esame), la valutazione
dell’OdC e la data di inserimento nel sistema di controllo. Per le
valutazioni ‘idoneo’ ed
‘idoneo con prescrizione’ sono
obbligatori il documento giustificativo ed i dati ad esso correlati
(estremi del documento, data inizio validità e data fine validità).
Inoltre per la valutazione ‘idoneo con prescrizione’ sono
obbligatorie anche le ‘misure prescrittive’
Se notifica di variazione, cessazione attività biologica oppure
cessazione rapporto con l’OdC la data di inserimento nel sistema di
controllo è un campo non modificabile valorizzato con la data inserita
dall’OdC in fase di validazione della precedente notifica di conferma o
di inizio attività.
Voce di menu: Pratichedettagliovalidazione OdC
10 Stampa
pratica

Sulla stampa pratica sono state apportate le seguenti variazioni:
 Rivisto il layout per eliminare spazi, salto pagina e rimpicciolire i
caratteri.
 Aggiunta delle informazioni relative a PEC, e-mail, telefono nel
QUADRO A – DATI GENERALI
 Aggiunta delle note nel QUADRO A – DATI GENERALI. (Sono
quelle visualizzate nella sezione Dati generali della voce di
menu Dati identificativi della pratica)
 Nel
QUADRO F – APPEZZAMENTI la colonna UTE è
valorizzata con il riferimento del QUADRO C – U.T.E. Esempio:
1 nella colonna UTE del quadro F indica l’UTE con riferimento 1)
del quadro C
Voce di menu: Pratichestampa
Pratichedettagliostampa definitiva

11 Controlli

In fase di stampa definitiva / trasmissione notifica sono state effettuate
le seguenti implementazioni:
• Nuovo controllo BIO26 di gravità bloccante in fase di
trasmissione della notifica di inizio attività: verifica che la data di
inizio del periodo di conversione per gli appezzamenti in
conversione sia uguale alla data di trasmissione della notifica.
• Modifica controllo BIO18: verifica l'obbligatorietà di associazione
ad appezzamento unicamente per gli usi del suolo SAU
• Modifica controllo BIO04: verifica che la somma delle superfici
biologiche, in conversione e convenzionali corrisponda alla
superficie utilizzata unicamente per gli usi del suolo SAU
• Modifica Controllo BIO21. La successiva notifica viene
presentata solo dopo la validazione dell’OdC ad eccezione di
quella di cessazione per cui è sufficiente che sia stata

trasmessa.
Voce di menu: Pratichedettaglioesegui controlli

