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1 Introduzione
1.1 Premessa
La presente guida descrive le modalità operative di utilizzo dei servizi di supporto
alla gestione della domanda di sostegno relativa al settore dell’olio di oliva e delle
olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17
dicembre 2013 per l’utente regionale.

1.2 Scopo
Lo scopo del documento è quello di fornire un supporto all’utente regionale per la
gestione della domanda di sostegno e l’approvazione dei progetti presentati.

1.3 Campo di applicazione
Il documento si applica all’insieme delle attività di supporto alle regioni finalizzate
all’adempimento delle disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno
al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

1.4 Riferimenti
Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore
comprensione del manuale.
Normativa
Regolamento (UE) n.
1308/2013 del 17
dicembre 2013
Regolamento delegato
(UE) n. 611/2014 del 11
marzo 2014
Regolamento di
esecuzione (UE) n.
615/2014 del 6 giugno
2014

Titolo
Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11
marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6
giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori
dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1.5 Registro delle modifiche
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.
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1.6 Acronimi e glossario
Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al
fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.
Abbreviazione
utilizzata
SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

MIPAAF

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

AGEA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

CUAA

Codice Unico Azienda Agricola

OP

Organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 del
regolamento (UE) n. 1308/2013
Associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo
156 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 157 del
regolamento (UE) n. 1308/2013
Ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell’ambito
di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di
cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento delegato

AOP
OI
Misura
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2 Modalità di colloquio
2.1 Abilitazione al servizio
Gli utenti della regione, per richiedere l’abilitazione alla presente procedura per la
gestione e approvazione dei programmi di sostegno di competenza, devono
rivolgersi al proprio RESPONSABILE DELLE UTENZE designato dalla Regione stessa.
L’abilitazione da richiedere è la seguente :
Olio
AREA

APPLICAZIONE Prog. Sostegno Olio - Gestione Domanda
GRUPPO

Gestione Domanda di sostegno Regioni

Una volta abilitato l’utente disporrà, nell’ambito dei servizi del SIAN, del link per
l’accesso alla procedura come illustrato nei paragrafi successivi.

2.2 L’autenticazione al portale SIAN
L’accesso alla procedura avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN
collegandosi all’indirizzo: http://www.sian.it

Si procede quindi con la richiesta di autenticazione selezionando il link ACCESSO
ALL’AREA RISERVATA posto sulla spalla destra della homepage.
Versione 1.0
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Apparirà la seguente maschera in cui si dovranno digitare USERNAME e
PASSWORD personali assegnate al singolo utente, per accedere si seleziona poi il
pulsante ACCEDI

Una volta premuto il pulsante ACCEDI viene visualizzata la homepage dell’area
riservata e si può procedere con la selezione del percorso di interesse.
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ATTENZIONE
Si ricorda che Il portale SIAN, al fine di garantire i necessari livelli di
sicurezza, consente a ciascun utente di visualizzare e attivare
esclusivamente i servizi per i quali risulta abilitato.
La mancata abilitazione al servizio o l’impossibilità ad accedere
all’area riservata va segnalata al numero verde 800 365 024

2.3 L’area SERVIZI
Per accedere all’area dedicata ai programmi di sostegno all’olio d’oliva si
seleziona l’opzione SERVIZI posta nel riquadro in alto a sinistra.

Nella pagina che compare occorre selezionare l’opzione GESTIONE presente nel
riquadro centrale.
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Si scorre quindi la pagina verso il basso.

Nella sezione Settore Olio e Olive da Tavola si trova il link “Gestione della domanda
di sostegno”.
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ATTENZIONE
Ricordiamo che per la corretta navigazione all’interno
dell’applicazione è di fondamentale importanza utilizzare solo le
voci messe a disposizione dalle pagine del sistema.
In particolare per tornare a schermate precedenti VA EVITATO
l’utilizzo dei pulsanti INDIETRO/AVANTI (BACK/FORWARD) del browser
per la navigazione web (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox etc.) ma
utilizzare sempre le voci di menù a disposizione sulla pagina corrente

2.4 Assistenza
Se avete necessità di assistenza su come utilizzare la procedura descritta nel
presente manuale, formulare quesiti e domande di carattere tecnico oppure
segnalare eventuali malfunzionamenti o errori della procedura di acquisizione
della base associativa potete scrivere alla casella di posta

domanda.sostegno.olio@sin.it
La vostra richiesta sarà presa in carico da un operatore e sarete
ricontattati entro 48h via mail oppure per telefono
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3 Funzionalità
3.1 Generalità
Il servizio consente all’utente regionale di consultare i programmi di sostegno di
competenza (e afferenti agli ambiti di intervento b, c, d previsti dal Regolamento
delegato), procedere o meno alla loro approvazione e registrare gli importi
concessi.
3.1.1 Il Decreto Ministeriale
Il nuovo Decreto Ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017 concernente le
disposizioni sui programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola (art. 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013) introduce infatti l’obbligo, per le
organizzazioni beneficiare, di presentare la domanda attraverso il SIAN, previa
preventiva registrazione.
In particolare l’art. 5 comma 5 specifica che le domande devono essere inserite
esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell’anno di
inizio di ciascun periodo triennale.
In tema di approvazione dei programmi di sostegno, l’art. 6 comma 1 specifica
che, entro il 4 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l’esito delle
valutazioni dei programmi di rispettiva competenza.
Il processo si completa il 31 marzo con l’approvazione, da parte del MIPAAF, dei
programmi adeguati e la pubblicazione dell’elenco sul sito dell’AGEA.
In particolare l’art. 5 comma 5 specifica che le domande devono essere inserite
esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell’anno di
inizio di ciascun periodo triennale.
In tema di approvazione dei programmi di sostegno, l’art. 6 comma 1 specifica
che, entro il 4 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l’esito delle
valutazioni dei programmi di rispettiva competenza.
Il processo si completa il 31 marzo con l’approvazione, da parte del MIPAAF, dei
programmi adeguati e la pubblicazione dell’elenco sul sito dell’AGEA.
3.1.2 I servizi a supporto
Le regioni dispongono quindi, in area riservata, dei servizi seguenti :
Consultazione dei programmi di sostegno di competenza (limitatamente agli
ambiti b, c, d) comprensiva del documento descrittivo del progetto, del piano
di spesa, del cronoprogramma e degli indicatori di efficacia;
Stampa di tutta la reportistica di progetto (report relativi a piano di spesa,
piano di finanziamento, cronoprogramma e indicatori di efficacia;
Versione 1.0
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Funzione per l’approvazione/respingimento dei programmi di sostegno di
competenza compreso registrazione dell’esito della valutazione e delle note
integrative;
Comunicazione degli importi concessi per ambito di intervento (b, c, d) distinti
per ciascuna OP/AOP con a supporto la visualizzazione delle risorse finanziarie
unionali assegnate ai programmi regionali di cui all’allegato V del DM (per
ciascun ambito) e le percentuali (%) minime previste per ciascun ambito di cui
all’articolo 5 del Reg UE 611/2013 con funzioni di simulazione e ricalcolo degli
importi;
Registrazione della valutazione finale per i programmi di sostegno adeguati
dopo la rimodulazione degli importi.
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3.2 Ricerca e approvazione domande di sostegno
La funzione consente la consultazione di tutta la documentazione relativa ai
programmi di sostegno di competenza regionale e la contestuale
approvazione/respingimento degli stessi.
Alla sua attivazione viene proposta una maschera di ricerca dove è possibile
specificare i criteri seguenti :
numero della domanda assegnata al programma di sostegno;
codice fiscale dell’Organizzazione beneficiaria di interesse;
intervallo temporale di presentazione della domanda (DAL/AL);
tutte le domande che sono in uno specifico stato dell’iter istruttorio;
le domande relative ad un ambito di intervento/misura specifico.

Non specificando alcun criterio di ricerca sono elencati tutti i programmi presenti
a sistema per la regione operante.
In risposta si ottiene l’elenco di tutti i programmi che rispondono ai criteri indicati
con specificazione del numero della domanda, del codice fiscale e
denominazione dell’Organizzazione beneficiaria richiedente e della data di
presentazione.
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In corrispondenza di ciascun programma sono presenti, nella parte destra, i tasti
operazione seguenti :
il pulsante
che consente la consultazione della domanda nelle sue diverse
articolazioni (documento descrittivo del progetto, piano di spesa,
cronoprogramma e indicatori di efficacia);
il pulsante
che consente l’esplicita approvazione del programma con
possibilità di specificare una nota integrativa e allegare un documento;
il pulsante
che permette di
respingere il programma compilando
eventualmente una nota integrativa (e allegando un documento se
necessario).
3.2.1 Consultazione programma di sostegno
Selezionando il pulsante
viene proposta la maschera riportata nel seguito
dove, la diversa documentazione afferente al programma di sostegno, è
organizzata in sezioni (quadri) secondo l’articolazione seguente :


Quadro DATI GENERALI dedicato alla visualizzazione dei dati di contatto (PEC e
telefono organizzazione beneficiaria, responsabile progetto, regioni interessate
dal programma di sostegno ecc.);



Quadro PROGETTO dedicato alla consultazione del documento descrittivo del
progetto, del piano di spesa, del cronoprogramma e degli indicatori di
efficacia;



Quadro ALTRI DOCUMENTI per la consultazione della documentazione
integrativa del progetto.
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3.2.1.1 Quadro DATI GENERALI

Nel quadro sono riportate le seguenti informazioni :
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Mail ordinaria
Recapito telefonico dell’OP/AOP
Riferimenti al responsabile del progetto (nominativo, mail e telefono)
Regioni di competenza del programma presentato.
3.2.1.2 Quadro PROGETTO
Questo quadro contiene il documento descrittivo del progetto, del piano di spesa,
del cronoprogramma e degli indicatori di efficacia.
Alla sua attivazione viene proposta la maschera riportata nel seguito.
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Sono presenti diverse sottosezioni di cui si riporta nel seguito una dettagliata
descrizione.
Sottosezione DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Il riquadro consente, attraverso la selezione del pulsante
del documento descrittivo del progetto.

, lo scarico in locale

Sottosezione PIANO DI SPESA
La sottosezione rende disponibile il PIANO DI SPESA ripartito per Ambito di
intervento, Misura e Voce di spesa, con indicazione dell’importo richiesto
dall’Organizzazione beneficiaria per il primo, secondo e terzo anno.
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Per la consultazione analitica del piano di spesa selezionare ll pulsante
risposta si ottiene la maschera riportata nel seguito.

, in

Selezionando dalla tendina l’ambito e la corrispondente misura si possono
visualizzare gli importi, specificati dall’Organizzazione beneficiaria per ciascuna
voce di spesa, relativi al I, II e III anno.

Se si seleziona il pulsante
report predefinito.
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Sottosezione PIANO DI FINANZIAMENTO
Nel quadro, selezionando il pulsante
, è possibile produrre il piano di
finanziamento (predisposto in automatico sulla base dei piani di spesa inseriti).
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Sottosezione CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE
Il riquadro consente la visualizzazione del CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE
ripartito per Ambito di intervento, Misura e Fase.
Per la consultazione analitica selezionare ll pulsante
maschera riportata nel seguito.
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Scegliendo dalla tendina l’ambito e la corrispondente misura si può visualizzare
l’articolazione delle fasi nel triennio così come specificate dall’Organizzazione
beneficiaria.

Se si seleziona il pulsante
un report predefinito.
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Sottosezione INDICATORI DI EFFICACIA
Il quadro visualizza gli indicatori di efficacia, ripartiti per Ambito di intervento e
Misura, con indicazione della valutazione ex post per il primo, secondo e terzo
anno.
Anche in questo caso, per la consultazione analitica selezionare ll pulsante
ottenendo in risposta la maschera riportata nel seguito.
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Scelto dalla tendina l’ambito e la corrispondente misura si può visualizzare gli
indicatori con i valori indicati nel triennio dall’Organizzazione beneficiaria.

Se si seleziona il pulsante
degli indicatori.
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3.2.2 Approvazione programma di sostegno
Se in corrispondenza del programma di sostegno si seleziona il pulsante
è
possibile procedere con l’approvazione del programma stesso ottenendo in
risposta la maschera riportata nel seguito.

Si può quindi compilare una nota integrativa ed eventualmente allegare un
documento (pulsante SCEGLI FILE), la selezione del pulsante CONFERMA consente
l’approvazione del programma di sostegno.
Una volta approvata (o respinta) la domanda rimane disponibile in sola
consultazione.

3.2.3 Respingimento del programma di sostegno
Se al contrario, al completamento dell’istruttoria il programma di sostegno va
respinto si può comunicare la mancata approvazione selezionando il pulsante
e ottendo in risposta la maschera riportata nel seguito.
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Nella maschera proposta viene resa disponibile una nota integrativa da compilare
con le motivazioni della mancata approvazione.
Anche in questo caso è possibile allegare un documento (pulsante SCEGLI FILE)
La selezione del pulsante CONFERMA consente il respingimento del programma di
sostegno.
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3.3 Comunicazione importi concessi
La funzione consente la comunicazione degli importi concessi per ambito di
intervento (b, c, d) e distintamente per ciascuna Organizzazione beneficiaria di
competenza regionale.
Alla sua attivazione viene proposta la maschera riportata nel seguito dove viene
evidenziata per ciascuna annualità :
l’importo complessivo delle risorse finanziarie unionali assegnate ai programmi
della regione di cui all’allegato V del decreto ministeriale;
l’importo totale richiesto da tutti i programmi di sostegno afferenti alla regione
(dato storicizzato non modificabile);
l’importo totale concesso dalla regione (sommatoria dell’importo specificato
per ciascun ambito e ciascun programma di sostegno (dato variabile e
ricalcolato in funzione degli importi indicati dalla regione).

Selezionando quindi una delle annualità proposte si ottiene la maschera riportata
nel seguito.
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E’ sufficiente quindi procedere con l’indicazione, per ciascun programma di
sostegno e per ciascun ambito (b, c, d) dell’importo concesso.
Per aiutare l’utente nella comunicazione degli importi è inoltre presente il pulsante
RICALCOLA che, in funzione di quanto indicato, ridetermina :
il totale complessivo concesso per l’annualità;
la percentuale concessa per ciascun ambito di intervento da valutare in
relazione a quanto previsto dall’articolo 5 del Reg UE 611/2013.
Per acquisire definitivamente gli importi e registrarli nel sistema va selezionato il
pulsante REGISTRA IMPORTI.
Il pulsante COPIA IMPORTI consente invece di ribaltare gli importi richiesti
dall’Organizzazione beneficiaria come importi concessi per tutti i programmi di
sostegno elencati.

ATTENZIONE
Ricordate che con il pulsante RICALCOLA sono solo rideterminati gli
importi complessivi concessi e le percentuali, per rendere effettive le
modifiche è necessario premere il tasto REGISTRA IMPORTI
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