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CONDIZIONALITA’

Direzione Attività produttive,
Ambiente, FPL
Area Agricoltura

Rilascio del 26 marzo 2021
N.
1

Sezione

Descrizione

Condizionalità - Aziende Ricerca aziende soggette a blocco
soggette a blocco
Risoluzione errore di sistema allo scarico in Excel dell'elenco aziende soggette a
blocco per DU a partire dalla campagna 2020.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, acquisizione
flussi, campioni ed esiti, aziende soggette a blocco, gestione amministrativa
esiti > Ricerca aziende soggette a blocco

2

Condizionalità Acquisizione flussi

Nuova acquisizione flusso
Correzione per fare in modo che per il “Tipo esito” 11 ‘AGEA CGO – II
CONTROLLO’ si attivi il campo “Tipo esito primo controllo” anche per gli “Aiuto”
diversi da Scheda di Condizionalità – 2019. Modifica per fare in modo che la
verifica di congruenza fra il tracciato di ciascun file facente parte di un flusso ed
il relativo tracciato configurato a sistema non sia case sensitive e per valorizzare
il campo NOTE_ELABORAZIONE con la concatenazione del testo presente a
video nel campo “Note acquisizione” seguito dal tipo esito primo controllo se il
campo a video “Tipo esito primo controllo” è valorizzato.
Voce di menu Home > Flussi campione/esito > Nuova acquisizione flusso
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Acquisizione massiva
campioni ed esiti

Procedura massiva di acquisizione campioni
Modifica per adeguamento alla nuova intestazione di colonna del flusso
campione 4 'SSVV - PNR BDN' (cambiata da NS2:REGIONE a REGIONE).
Voce di menu Home > Flussi campione/esito > Nuova acquisizione flusso
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Acquisizione massiva
campioni ed esiti

Procedura massiva di acquisizione esiti
Modifica per gestire l'acquisizione dell'esito del secondo controllo nel caso del
flusso esiti 13 "ARPEA - segnalazione esterna".
Voce di menu Home > Flussi campione/esito > Nuova acquisizione flusso
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Condizionalità - Esiti e
notifiche da BDN

Ricerca interrogazione BDN
Correzione per fare in modo che l'estensione del file risultante
dall'interrogazione sia .xls al posto che .csv (poiché il file generato dal JAVA è in
realtà un Excel a cui veniva modificata l'estensione in csv, quando lo si apriva
con Excel si otteneva una segnalazione di errore). Correzione per fare in modo
che all'apertura del file .xls non si abbia errore di sistema qualora il file XML di
partenza abbia elementi con contenuto più lungo di 255 caratteri (per risolvere
non è stato necessario, come ipotizzato inizialmente, effettuare un
troncamento ma solo rimuovere l'autodimensionamento delle colonne finora
applicato per far si che il file non si apra con le colonne tutte ugualmente
strette).
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, campioni ed
esiti, aziende soggette a blocco, gestione amministrativa esiti > Ricerca
interrogazioni BDN

6

Condizionalità - Gestione Ricerca esiti comunicazioni
amministrativa esiti
Correzione per fare in modo che, nel caso in cui per un anno campagna non sia
ancora stato acquisito a sistema neanche un file esiti comunicazioni,
l'applicativo visualizzi comunque la pagina di elenco vuota, di modo che sia
disponibile la voce di menu "nuovo" per effettuare la prima acquisizione.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, campioni ed
esiti, aziende soggette a blocco, gestione amministrativa esiti > Ricerca esiti
comunicazioni
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Condizionalità - Gestione Nuova comunicazione di chiusura
amministrativa esiti
Correzione per fare in modo che nel riepilogo dei procedimenti di recupero
presenti nella comunicazione di chiusura in corso di generazione nella colonna
"Identificativo procedimento" venga visualizzato l'identificativo parlante e non
l'identificativo univoco del procedimento di recupero. Evolutiva per far sì che
gli importi liquidati e gli importi del recupero relativi alle domande del PSR non
siano più calcolati, come fatto inizialmente per la campagna 2019, tenendo
conto della sola quota UE degli importi liquidati (pari al 43,12% del totale) ma
del totale.
Voce di menu Home > Condizionalità: esiti e notifiche da BDN, campioni ed
esiti, aziende soggette a blocco, gestione amministrativa esiti > Schede
avviabili e procedimenti di recupero > Nuova comunicazione

8

Istruttoria CGO/BCAA

Calcolo automatico dell'esito d'istruttoria CGO/BCAA
Evolutiva per adeguare gli algoritmi alla gestione dei casi particolari sulla base
dei chiarimenti forniti da AGEA sull'infrazione minore e sull'infrazione
intenzionale.
Voce di menu Iter della pratica > Dati della fase > calcola esito
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Istruttoria Scheda di
Condizionalità

Calcolo automatico dell'esito d'istruttoria aziendale
Evolutiva per modificare l'algoritmo di calcolo e contestualmente ribaltare
l'ammonizione calcolata a livello aziendale su tutti i criteri con reiterazione
nell'anno.
Voce di menu Iter della pratica > Dati della fase > calcola esito
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