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CONDIZIONALITA’

Direzione Attività produttive,
Ambiente, FPL
Area Agricoltura

Rilascio del 24 gennaio 2022
N.

Sezione

Descrizione

1

Gestione
Ricerca comunicazioni allerta tempestiva
comunicazioni allerta Modifica all’apertura del file 1_LETTERA dall’elenco risultante dalla ricerca per fare
tempestiva alle
in modo che la colonna CUAA nel file sia formattata come testo.
aziende
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, acquisizione flussi,
campioni ed esiti, aziende soggette a blocco, comunicazioni allerta tempestiva,
archivio applicabilità e statistiche, gestione amministrativa esiti > Gestione
comunicazioni allerta tempestiva

2

Gestione
Nuova comunicazione allerta tempestiva
comunicazioni allerta Modifica della funzionalità per aggiungere il pulsante “seleziona tutti”.
tempestiva alle
Voce di menu Home > Comunicazioni allerta tempestiva > Nuova comunicazione
aziende
allerta tempestiva

3

Acquisizione massiva Nuova acquisizione flusso
campioni ed esiti
Modifica della funzionalità per fare in modo che l'elenco "Tipo campione/esito"
proponga solo i tipi campione ed esito effettivamente acquisibili on-line.
Voce di menu Home > Flussi campione/esito > Nuova acquisizione flusso

4

Istruttoria Scheda di
Condizionalità e
CGO/BCAA

Riapertura fase
Modifica della funzionalità per consentire la riapertura di una fase d'istruttoria per
una Scheda di Condizionalità con procedimento di recupero.
Voce di menu Iter della pratica > riapertura fase

5

Gestione
amministrativa esiti

Dettaglio procedimento di recupero
Adeguamento della funzionalità in conseguenza alle modifiche apportate alla
gestione amministrativa degli esiti di Condizionalità per poter avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Procedimenti di recupero > dettaglio procedimento

6

Gestione
amministrativa esiti

Ricerca procedimenti di recupero
Revisione completa della funzionalità in conseguenza alla necessità di avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, acquisizione flussi,
campioni ed esiti, aziende soggette a blocco, comunicazioni allerta tempestiva,
archivio applicabilità e statistiche, gestione amministrativa esiti > Gestione
amministrativa esiti di Condizionalità > Ricerca procedimenti di recupero
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7

Gestione
amministrativa esiti

Nuovo procedimento di recupero
Revisione completa della funzionalità in conseguenza alla necessità di avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Nuovo procedimento

8

Gestione
amministrativa esiti

Avvia procedimento di recupero
Revisione completa della funzionalità in conseguenza alla necessità di avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Nuova comunicazione avvio

9

Gestione
amministrativa esiti

Riepilogo notifiche avvio debito
Adeguamento della funzionalità di riepilogo delle notifiche di debito in “Avvio
procedimento” per gestire i casi di subentro in DEMETRA (al fine di estrarre la
domanda anche se l’azienda iniziale è cessata ed è avvenuto il subentro del nuovo
CUAA).
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Riepilogo avvio debito

10 Gestione
amministrativa esiti

Modifica controdeduzione
Correzione del bug per cui al conferma si apre la finestra di pop-up “Pippo”,
cliccando su OK le modifiche vengono salvate ma nel campo Descrizione compare
%20 al posto dello spazio tra una parola e l'altra.
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Procedimento di recupero >
Modifica controdeduzione

11 Gestione
amministrativa esiti

Istruisci procedimenti con conferma % riduzione
Nuova funzionalità per istruire massivamente uno o più procedimenti di recupero
in stato avvio protocollato e senza controdeduzioni presenti per una specifica
campagna di Condizionalità andando a confermare la % di riduzione stabilita
inizialmente.
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Istruisci con conferma %

12 Gestione
amministrativa esiti

Chiudi procedimento di recupero
Revisione completa della funzionalità in conseguenza alla necessità di avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Nuova comunicazione chiusura

13 Gestione
amministrativa esiti

Riepilogo notifiche avanzamento debito
Adeguamento della funzionalità di riepilogo delle notifiche di avanzamento del
debito da “Avvio procedimento” a “Provvedimento finale” per gestire i casi di
subentro in DEMETRA (al fine di estrarre la domanda anche se l’azienda iniziale è
cessata ed è avvenuto il subentro del nuovo CUAA).
Voce di menu Home > Procedimenti di recupero > Riepilogo avanzamento debito
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14 Gestione
amministrativa esiti

Ricerca comunicazioni
Adeguamento della funzionalità in conseguenza alle modifiche apportate alla
gestione amministrativa degli esiti di Condizionalità per poter avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità. Modifica per fare
in modo che il filtro di ricerca "Tipo Comunicazione" non preveda la voce Allerta
tempestiva.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, acquisizione flussi,
campioni ed esiti, aziende soggette a blocco, comunicazioni allerta tempestiva,
archivio applicabilità e statistiche, gestione amministrativa esiti > Gestione
amministrativa esiti di Condizionalità > Ricerca comunicazioni

15 Gestione
amministrativa esiti

Ricerca esiti comunicazioni
Adeguamento della funzionalità in conseguenza alle modifiche apportate alla
gestione amministrativa degli esiti di Condizionalità per poter avere più
procedimenti di recupero sulla stessa Scheda di Condizionalità.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, acquisizione flussi,
campioni ed esiti, aziende soggette a blocco, comunicazioni allerta tempestiva,
archivio applicabilità e statistiche, gestione amministrativa esiti > Gestione
amministrativa esiti di Condizionalità > Ricerca esiti comunicazioni

16 Presentazione Scheda Ricerca pratiche dell'azienda
di Condizionalità
Modifica per visualizzare in elenco in prima battuta la scheda di Condizionalità
presente per ciascun anno campagna con iter corrente più recente (analogamente
a quanto accade per la comunicazione delle pratiche all'AA) invece che con iter
corrente caratterizzato da stato pratica maggiore.
Voce di menu Home > Ricerca azienda
17 Istruttoria Scheda di
Condizionalità

Ricerca pratiche
Modifica per visualizzare in elenco in prima battuta la scheda di Condizionalità
presente per ciascun anno campagna con iter corrente più recente (analogamente
a quanto accade per la comunicazione delle pratiche all'AA) invece che con iter
corrente caratterizzato da stato pratica maggiore.
Voce di menu Home > Ricerca pratiche
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