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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.3.0 del 27/01/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Anagrafica

Bonificati i dati dei recapiti telefonici aziendali in quanto, da una
verifica è emerso che per taluni fascicoli, erroneamente i numeri di
cellulare aziendali erano stato imputati nel campo “Telefono” anziché
nel campo “cellulare”. Si è provveduto pertanto a valorizzare il campo
cellulare correttamente.
Si è altresì provveduto ad aggiornare il campo “cellulare” per tutte
quelle posizioni che hanno espresso consenso favorevole
all’aggiornamento dell’Anagrafe rispondendo affermativamente all’sms
inviato da Arpea. In tal caso si sono aggiornate le sole posizioni ancora
prive di un numero di cellulare.
Per tutti i fascicoli aziendali (sia del primo gruppo che del secondo
gruppo), è stato eliminato sul piano di lavorazione l’indicazione di
“consenso” / “non consenso” indicata nel quadro “Dichiarazioni”. Per
tali fascicoli sarà pertanto necessario procedere ad esprimere
nuovamente la preferenza prima della validazione del fascicolo. In
caso di mancata espressione di una preferenza il sistema accenderà il
controllo bloccante [ATT01] - INDICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI.
Si evidenzia l’opportunità da parte del produttore di esprimere il
consenso all’utilizzo del cellulare per invio sms da parte
dell’amministrazione in quando oltre a ricevere gli sms da parte di
Arpea relativamente a pagamenti ricevuti, potrà ricevere avvisi
informativi da parte della Regione Piemonte su apertura bandi, nuova
programmazione, etc….
Voce di menu Anagrafica

2. Istanza di
riesame

Modificata la visualizzazione dei dati dell’istanza di riesame al fine di
aggiungere il suolo contestato. In questo modo saranno visibili e
confrontabili il suolo richiesto e il suolo contestato (ovvero il suolo
presente sul GIS al momento dell'attivazione dell'istanza).
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E’ stato altresì revisionato il controllo [IST03] - PRESENZA FOTO
GEORIFERITA al fine di esporre l'identificativo dell'appezzamento
visualizzato nella finestra di dettaglio delle istanze di riesame.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci
3. Generazione
Piano grafico

Revisionata la funzionalità di generazione piano grafico al fine di
permettere la generazione della stessa anche in caso di presenza di
particelle in P30 con usi non agricoli.
Si precisa che la generazione del PCG non è bloccata, ma le particelle
non vengono inserite nella consistenza grafica dell'azienda.
A supporto degli operatori è stato inoltre aggiunto:
- un messaggio di avviso nella pagina Superfici e Colture Piano
Grafico per avvisare dell'eventuale presenza di particelle in P30
che non sono inserite nella consistenza grafica
che cliccata permetterà di
- Una specifica nuova icona
consultare l'elenco delle particelle in P30 escluse dal PCG.
Le particelle prive di uso del suolo dichiarato vengono considerate con
uso “agricolo”.
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La procedura è stata altresì modificata per includere le particelle la cui
data di fine conduzione è antecedente al 15/05 dell'anno. La modifica
eviterà pertanto la successiva accensione dell’anomalia TER70.
Voce di menu Superfici e Colture Piano Grafico
4. Consolidament Revisionato il controllo [APP08] Verifica parcelle riferimento
o piano
disallineate o assenti per escludere l’accensione dell’anomalia tra le
colturale grafico particelle in conduzione all’azienda dove è presente un overlapping.
Voce di menu Superfici e Colture Piano Grafico
5. Parcelle di
riferimento

Revisionata la procedura di generazione parcelle di riferimento al fine
di:
- Configurare la campagna di validità al 2022
- evitare il riprocessamento di suoli già elaborati a seguito di
aggiornamenti del GIS
- escludere gli incroci con quadranti diversi da quelli dove ricade
l’appezzamento, che causavano un’errata segnalazione da
parte del controllo APP08.

6. Validazioni e
controlli

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati modificati i seguenti
controlli:
1) [DOC40] - VALIDITA' FOGLIO DI VIA DEI MACCHINARI. Il
controllo è stato revisionato al fine di:
- aumentare a 24 mesi la validità del foglio di via
- non far scattare il controllo nel caso in cui sia stata allegata altra
documentazione probante il possesso (es. libretto circolazione,
...)
2) [MAC07] - MACCHINARIO IN CARICO SENZA DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO. Il controllo è stato revisionato al fine di verificare la
presenza della documentazione giustificativa del possesso anche al
variare del titolo di possesso stesso (oltre che per i macchinari con
data carico post 01.01.2021). Precedentemente, al variare del titolo di
possesso, se il macchinario aveva data carico ante ‘01/01/2021’
venivano mantenuti buoni i documenti precedentemente allegati se
ancora in corso di validità.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

7. Upgrade
tecnologico

Upgrade tecnologico delle stampe dei da StyleReport a Jasper Report
(prodotto non soggetto a licenza) con la revisione dei seguenti modelli
di stampa:
 Stampe documenti di conduzione
 Stampe documenti anagrafici
 Stampa macchinari
 Stampa documenti di sfalcio
 Stampa conti correnti
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 Stampe richieste azienda: solo delle richieste di variazione
(irroratrici ed elenco associati)
Voce di menu Documenti  stampe
8. Stampa
antimafia

Correzione delle stampe dei documenti antimafia per aziende con
denominazioni o oggetti sociali molto lunghi
Voce di menu Documenti  stampe

