
Aiuto in conto interessi alle Piccole e Medie Imprese agricole per favorire l’accesso 
al credito. Deliberazione G.R. 63/16 del 25/11/2016. 
 
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE 
Per caricare la domanda il richiedente deve creare un suo profilo utente selezionando il bottone 
“NUOVO UTENTE”e inserendo nella pagina il CUAA del beneficiario (codice fiscale a 16 cifre se il 
beneficiario è una impresa individuale, codice fiscale di 11 cifre se società) e una e-mail valida. In 
questa fase NON utilizzare un indirizzo PEC poiché la comunicazione che viene generata in 
automatico proviene da una mail ordinaria che alcune pec non sono abilitate a ricevere. 
La pagina ha la seguente veste grafica: 



Sulla e-mail indicata dal nuovo utente sarà inviata una comunicazione col seguente oggetto ”L.R. 

11 Aprile 2016,n.5, art.4, comma 19. Accesso al credito delle piccole e medie imprese”contenente oltre 
al nome utente (CUAA) la password per l’accesso. 
Con queste informazioni l’utente può identificarsi nella seguente pagina e accedere tramite il 
bottone “COLLEGAMENTO”al caricamento della domanda 
 

 



Nella prima maschera dovranno essere caricati i dati relativi al richiedente, cioè il firmatario della 
domanda, e i dati relativi all’impresa beneficiaria che potranno coincidere o meno con i dati del 
richiedente a seconda che lo stesso sia titolare dell’impresa o rappresentate legale di una società 
(tale scelta potrà essere effettuata selezionando l’opzione dal menù a tendina come indicato nella 
pagina sotto riportata). Compilati tutti i dati sarà necessario procedere con le pagine successive 
cliccando sul bottone in alto a destra. 
 

 



Si procederà quindi alla compilazione degli altri dati utili a verificare i requisiti di ammissibilità 
come richiesto dalla pagina. Si segnala che nella seconda parte in basso della schermata,in caso di 
ditta individuale, appariranno i campi per indicare l’iscrizione INPS in qualità di Coltivatore Diretto 
o Imprenditore Agricolo. 
In caso di impresa invece appariranno le caselle necessarie ad indicare l’iscrizione o la non 
iscrizione nel registro IAP (selezionando l’opzione che interessa dal menù a tendina) e gli altri 
elementi utili a dimostrare il possesso dei requisiti di accesso. Compilati tutti i dati si potrà 
procedere con le pagine successive cliccando sul bottone in alto a destra o sarà possibile tornare 
alle pagine precedenti tramite il bottone “INDIETRO”. 
 

 



Nella pagina 3 dovranno essere inseriti i dati relativi alle produzioni rilevabili dal fascicolo 
aziendale valido alla data di presentazione  della domanda. Tramite gli appositi bottoni presenti 
nella pagina sarà possibile inserire nuove righe o selezionare ed eliminare righe caricate per 
errore. Il programma segnala, solo per conoscenza del compilatore, anche il valore delle 
produzioni standard e l’importo massimo del prestito da queste derivanti. Per separare le cifre 
decimali si raccomanda di utilizzare esclusivamente la virgola e non il punto poiché il sistema 
non riconosce il formato 00.00.00. Compilati tutti i dati si potrà procedere con le pagine 
successive cliccando sul bottone in alto a destra o sarà possibile tornare alle pagine precedenti 
tramite il bottone “INDIETRO”. 
 

 
Nella pagina 4 dovranno essere inseriti i dati relativi agli aiuti de minimis, in particolare dovrà 
essere individuata l’impresa unica così come definita al punto 5 dell’avviso pubblico allegato alla 
determinazione n. 1062 del 27/03/2017. Con la scelta dal menù a tendina presente nella pagina si 
dovrà dichiarare che l’impresa è/non è collegata con altre imprese. Qualora vi siano imprese 
controllate, controllanti o con un controllante in comune apparirà lo spazio per il loro inserimento. 



Tramite gli appositi bottoni presenti nella pagina sarà possibile inserire nuove righe o selezionare 
ed eliminare righe caricate per errore. Compilati tutti i dati si potrà procedere con le pagine 
successive cliccando sul bottone in alto a destra o sarà possibile tornare alle pagine precedenti 
tramite il bottone “INDIETRO”. 
 



 
Nella pagina successiva, con riferimento all’impresa unica descritta a pagina 4, si dovrà indicare 
con l’apposita scelta prevista nel menu a tendina se alla stessa sono stati concessi o meno 
contributi in regime de minimis. 
In caso affermativo negli spazi della sezione “De minimis – aiuti concessi – regolamenti”, 
utilizzando la scelta disponibile SI/NO, è necessario individuare il tipo di aiuto concesso in 
relazione ai vari regolamenti comunitari (tale scelta è particolarmente importante perché i 
massimali sono diversi per ciascun settore).  
Nella sezione “De minimis – aiuti concessi indicare l’anno di concessione, il tipo di regolamento, il 
CUAA dell’impresa che ha percepito l’aiuto, l’amministrazione che ha erogato il contributo 
(esempio Provincia Oristano, Argea, ecc), la legge di riferimento (ad esempio L. 15/2010) e 
l’importo.  
La sezione degli aiuti de minimis dovrà essere compilata anche se l’impresa richiedente è una ditta 
individuale (e ovviamente ha percepito aiuti in tale regime) e non ha altre imprese collegate. In 
questo caso nel CUAA dovrà essere sempre indicato quello della ditta richiedente.  
Tramite gli appositi bottoni presenti nella pagina sarà possibile inserire nuove righe o selezionare 
ed eliminare righe caricate per errore. Compilati tutti i dati si potrà procedere con le pagine 
successive cliccando sul bottone in alto a destra o sarà possibile tornare alle pagine precedenti 
tramite il bottone “INDIETRO”. 



 
 



 
Nell’ultima pagina è necessario indicare il nome della Banca prescelta per l’erogazione del 
contributo. È sufficiente selezionare la banca dall’apposito menù a tendina senza ulteriori in 
quanto tutte le comunicazione saranno effettuate tramite la PEC messa disposizione dagli stessi 
Istituti di credito. 
 



A questo punto si è provveduto a caricare tutti i dati necessari e sarà possibile tramite i bottoni in 
altro a destra operare una delle seguenti opzioni:  

 Indietro, per verificare ed eventualmente modificare ancora i dati inseriti,  
 Salva, per salvare i dati caricati che saranno comunque sempre modificabili fino alla 

conferma e chiusura della domanda,  
 stampa in bozza. Con questa opzione si stamperà una copia della domanda contenente 

tutti i dati inseriti e con la quale sarà possibile verificare, prima della stampa definitiva, tutti 
i dati inseriti con l’applicativo.  
Attenzione!! Sulla stampa in bozza apparirà in grande la scritta BOZZA. Questa copia NON 
è quella che deve essere firmata e trasmessa, infatti per avere la stampa definitiva sarà 
necessario utilizzare il tasto conferma e chiusura domanda. 

 conferma e chiusura domanda. Con questo tasto, dopo aver verificato la correttezza dei 
dati inseriti, si procede alla conferma della domanda. Il programma avvisa con un 
messaggio che effettuando questa scelta la domanda non potrà più essere modificata dal 
compilatore.   

Successivamente alla chiusura della domanda il programma rimanda all’ultima maschera 
attraverso la quale si potrà procedere alla stampa definitiva tramite l’apposito bottone 
presente in alto a destra. La domanda definitiva dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa 
all’indirizzo pec indicato nell’avviso OPPURE potrà essere stampata, firmata manualmente e 
trasmessa, corredata di un documento di identità del richiedente, sempre all’indirizzo pec 
indicato nell’avviso. 
 

 
 
 



 
Si segnala che fino alla chiusura definitiva della domanda su ogni maschera appare la scritta in 
verde “domanda aperta e modificabile” dopo la chiusura definitiva sulla maschera finale appare la 
scritta “domanda chiusa e non più modificabile”. 
La domanda aperta e modificabile anche se presente nel programma non da diritto ad accedere 
all’aiuto perché per la stessa si considera presentata nel momento della trasmissione della pec, lo 
stesso dicasi per la domanda chiusa ma non trasmessa tramite la pec. 
 

 


