Compilazione Domanda di sostegno
Sottomisura 4.3
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la
ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di
energia e risorse idriche

Appendice al Manuale Utente
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1. Introduzione – Adempimenti necessari e preliminari
La presentazione di una domanda della sottomisura 4.3: Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di
energia e risorse idriche - sul portale SIAN può essere effettuata :
 Con il supporto di un Centro di Assistenza Agricolo (CAA);
 In proprio come Utente Qualificato e attraverso l’utilizzo del servizio di firma elettronica OTP (One
time password)
Il presente documento non sostituisce ovviamente il manuale utente per la compilazione della domanda di
sostegno che contiene i dettagli specifici di ogni singola informazione da inserire nella domanda di
sostegno.
Per poter presentare una domanda di sostegno è indispensabile che i beneficiari:





abbiano un fascicolo elettronico sul SIAN; nel caso in cui questo sia stato costituito presso
Organismi Pagatori extra Sian AGEA (OPLO-Lombardia, ARPEA-Piemonte, AVEPA-Veneto, ARTEAToscana, OPPAB-PP.AA.Bolzano, APPAG-PP.AA.Trento,), è necessario che l’utente richieda a tale
ente il trasferimento informatico dello stesso sul Fascicolo Aziendale di Coordinamento attraverso
gli appositi sistemi di interscambio di informazioni già attivi.
disporre di tutta la documentazione prevista dal bando da allegare alla domanda di sostegno in
formato elettronico;
nel caso intendano presentare la domanda di sostegno come utente qualificato devono aver
terminato la procedura di iscrizione e accettazione dell’utilizzo del firma con OTP attraverso le
procedure disponibili;
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2. Procedura di iscrizione/registrazione come utente qualificato
Per ottenere l’accreditamento al sistema SIAN come utente qualificato ed ottenere anche i codici OTP
necessari alla firma elettronica della domanda occorre procedere:
all’iscrizione; nel caso in cui il fascicolo del beneficiario sia stato costituito presso un Organismo pagatore
diverso da AGEA (OPLO-Lombardia, ARPEA-Piemonte, AVEPA-Veneto, ARTEA-Toscana, OPPABPP.AA.Bolzano, APPAG-PP.AA.Trento, ARCEA-Calabria). Una volta terminato il processo di iscrizione l’utente
deve provvedere anche ad eseguire il processo di registrazione indispensabile per ottenere l’OTP.
alla registrazione: nel caso in cui il fascicolo sia stato costituito presso l’OP AGEA.
NB: Per ottenere le password di accesso al sistema SIAN è indispensabile aver acquisito nel proprio
fascicolo aziendale elettronico l’indirizzo e-mail a cui deve essere inviato il plico con le credenziali di
accesso al sistema. Se non è acquisita tale informazione nel fascicolo aziendale elettronico il plico verrà
inviato esclusivamente tramite posta ordinaria all’indirizzo di residenza prelevato dall’Anagrafe
Tributaria con i tempi che chiaramente saranno più lunghi. I processi di iscrizione e registrazione possono
essere eseguiti anche presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA); in questo caso – procedendo il CAA
direttamente all’identificazione dell’utente – le credenziali saranno inviate immediatamente all’indirizzo
e-mail censito nel fascicolo aziendale elettronico.
La pagina è raggiungibile all’indirizzo internet:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Servizidiutilita/ServiziOnline

Di seguito si riportano le schermate proposte dal sistema riguardanti i processi di iscrizione e registrazione.
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2.1. Processo di iscrizione
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Ricevo questa email perché la mia utenza è già attiva quindi vengo avvisata che con la mia chiave potrò
accedere anche ai servizi PSR.

Se l’utenza viene attivata per la prima volta verrà inviata un' email che fornisce indicazioni sulle modalità di
utilizzo del codice PIN - Personal Identification Number.
Come detto in precedenza, nel casi in cui il soggetto non abbia nel fascicolo acquisito un indirizzo e-mail
valido, il PIN verrà inviato per posta ordinaria all’indirizzo di residenza prelevato dall’Anagrafe Tributaria.
Terminato il processo di iscrizione è necessario effettuare la successiva REGISTRAZIONE per l’ottenimento
dell’utilizzo del codice OTP.
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2.2. Processo di Registrazione
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3. Avere il fascicolo elettronico sul SIAN
Per i beneficiari il cui fascicolo sia stato costituito presso Organismi Pagatori extra Sian AGEA (OPLOLombardia, ARPEA-Piemonte, AVEPA-Veneto, ARTEA-Toscana, OPPAB-PP.AA.Bolzano, APPAGPP.AA.Trento,), è necessario che l’utente richieda a tale ente il trasferimento informatico dello stesso sul
Fascicolo Aziendale di Coordinamento attraverso gli appositi sistemi di interscambio di informazioni già
attivi.

Per i beneficiari il cui fascicolo aziendale sia stato costituito presso l’OP AGEA o l’OP ARCEA (che operano
esclusivamente sul SIAN) lo stato del fascicolo deve risultare come validato.
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Si raccomanda di non effettuare modifiche al fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda.
Se vengono effettuate delle modifiche al fascicolo, il sistema di presentazione delle domande rileverà le
opportune segnalazioni di anomalia derivanti dalla situazione di “conflitto” rilevata sul sistema
informativo.

4. Avere la documentazione da allegare alla domanda
Il Bando pubblicato ed informatizzato sul portale del SIAN prevede l’obbligo di allegare alla domanda di
sostegno la documentazione nel formato elettronico. La mancata disponibilità a sistema di tali documenti
opportunamente caricati attraverso le funzioni di upload non consentono al beneficiario di stampare in
forma definitiva la domanda e quindi viene impedita la presentazione (firma OTP e rilascio)

5. Compilazione domanda di sostegno ad accesso individuale
Dalla pagina di ricerca l’utente può ricercare il soggetto intestatario della domanda e, una volta individuato,
inserire la domanda o ricercarla nel caso in cui l’abbia già inserita.
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Una volta inserito un NUOVO ATTO, l’utente potrà scegliere la tipologia di accesso al contributo, che in
questo caso sarà domanda di accesso individuale come “beneficiario singolo (accesso individuale)”
Per effettuare la compilazione di una domanda di accesso individuale si dovrà selezionare la voce di seguito
indicata : “BENEFICIARIO SINGOLO (ACCESSO INDIVIDUALE)” come di seguito rappresentato.

Per ultimare la compilazione fare riferimento al manuale utente di compilazione della domanda di
sostegno.
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