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L’obiettivo del presente documento è quello di integrare le istruzioni riportate nel manuale utente S.I.N. 
per la compilazione della domanda sul portale SIAN e indicare una modalità di compilazione della 
domanda di sostegno coerente con le disposizioni riportate nell’Avviso Pubblico  2019 della sottomisura 2.1 
e nella normativa di riferimento del PSR Sardegna 2014- 2020.  

I suggerimenti contenuti nel documento non sostituiscono e non derogano a quanto disposto dalla 
normativa di riferimento e dall’Avviso pubblico in oggetto.  

Indicazioni preliminari alla compilazione della domanda: 

1. Il beneficiario (soggetto richiedente), Organismo di Consulenza, deve costituire e/o aggiornare 

il fascicolo aziendale. 

Per la costituzione e gestione del fascicolo aziendale è necessario rivolgersi ad un Centro di 

Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall’Organismo pagatore Agea previo conferimento di 

mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. 

Si raccomanda di accertarsi: 

- che il fascicolo aziendale del beneficiario sia validato e non venga posto in lavorazione per tutta la 

durata della compilazione e fino al rilascio della domanda; 

- che nel fascicolo aziendale siano indicati i recapiti elettronici (e-mail, PEC) e telefonici (numero di 

cellulare) del Titolare/Rappresentante legale essenziali ai fini del rilascio dell’OTP. La PEC è 

indispensabile per poter rilasciare la domanda di sostegno; 

- che il documento di identità del Titolare/Rappresentante legale inserito in fascicolo sia in corso di 

validità. 

 

2. I soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica delle domande sono i CAA o 

liberi professionisti che hanno ricevuto dal richiedente il sostegno un mandato scritto, mediante 

apposito modulo. 

 

3. Chi compila la domanda deve possedere le credenziali di accesso al SIAN, l’abilitazione alla 

compilazione delle domande per l’Avviso pubblico della Sottomisura 2.1 e il PIN statico rilasciato 

da AGEA. 

 

4. Il beneficiario deve essere abilitato alla firma OTP (one time password) rilasciata da AGEA 

(www.agea.gov.it), indispensabile per la sottoscrizione della domanda prima del rilascio. 
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5. Chi compila la domanda deve consultare i seguenti documenti pubblicati nello Speciale 

Programma Sviluppo Rurale (http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/): 

 

a. Avviso pubblico 2019 - Sottomisura 2.1 – Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza 

b. Manuale Utente - Compilazione Misure non connesse alla superficie o agli animali 

(Edizione 01 - dicembre 2019) 

c. Nota esplicativa per l’accesso dei liberi professionisti al SIAN (Allegato all’avviso E – DS) 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno Avviso pubblico 2019 - SM 2.1 

 
 

1. Visualizzazione Elenco Soggetti reg 1305/2013  
Dalla pagina di ricerca l’utente connesso può ricercare il soggetto richiedente il sostegno 
e, una volta individuato, ricercare l’atto amministrativo (la domanda di sostegno). 
 

 
 
La ricerca per Soggetto prevede la digitazione del CUAA o della denominazione del 
soggetto richiedente il sostegno. 
La ricerca verifica che il soggetto sia conosciuto dal SIAN, che abbia costituito una 
anagrafica aziendale ed abbia conferito il mandato all’ufficio dell’utente che sta 
compilando la domanda. 
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Se la ricerca ha esito positivo viene proposta la maschera “Risultato Ricerca Soggetti”, 
altrimenti viene inviato il messaggio generico “Nessun record trovato”. 
Tramite il tasto funzione “Nuovo Atto” è possibile, dopo aver impostato la regione e l’Ente, 
effettuare delle nuove domande relative alla misura di riferimento. Per poter effettuare una 
nuova domanda è necessario selezionare la regione e una volta selezionata la regione, 
selezionare l’Ente. 

 
Dalla schermata di cui sopra è possibile procedere nei seguenti modi: 
- Tramite il tasto funzione “Lista ATTI” è possibile accedere alla visualizzazione 

dell’elenco degli atti associati al soggetto. 
- Tramite il tasto funzione “Nuovo Atto” è possibile, dopo aver impostato la regione e 

l’Ente, effettuare delle nuove domande relative alle misure che seguono il 
regolamento 1305/2013. Per poter effettuare una nuova domanda è necessario 
selezionare la regione e una volta selezionata la regione, selezionare l’Enti. 

 
2. Scelta dell’Ente (Reg. Sardegna Servizio Istruttorie destinatario della domanda1) – rif. 

Manuale utente - Misure non connesse alla superficie o agli animali (Ed. 01 – dicembre 
2019) - par 3.4.1.7. Visualizzazione Elenco enti delegati a lavorare la domanda nella fase 
istruttoria. 
 

3. Dati domanda – rif. Manuale utente (Ed. 01 dicembre 2019) - par 3.4.3.1. Beneficiario 
Singolo.  

La pagina deve essere compilata come mostrato di seguito: 

                                                           
1
 Cfr Avviso pubblico, paragrafo 16.2 “Direzione Generale di Argea Sardegna” – sul SIAN è presente la voce “Reg. Sardegna Servizio 

Istruttorie”. 
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Impostare il numero beneficiari richiedenti il sostegno a: beneficiario singolo (accesso 

individuale), la tipologia di accesso al contributo: Individuale (come beneficiario singolo), 

tipologia beneficiario: Prestatori di servizi di consulenza 

 

4. Selezione Misura  

Come mostrato sopra selezionare la sottomisura 2.1 e salvare con l’apposito pulsante 
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5. Inserimento Intervento 

Passi per la compilazione del Piano degli interventi: 

 
Passo 1. inserire la Tipologia Intervento – 2.1.1– Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi 

diritto ad avvalersi di servizi di consulenza rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) – par. 

3.4.3.4.1. Gestione Tipologia di intervento 

 

Passo 2. inserire l’Intervento - rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) – par. 3.4.3.4.2. Gestione 

Interventi. 

Compilare le voci MESI DURATA INTERVENTO (selezionare un valore per un massimo di 24 mesi) 

come mostrato sotto. Cfr paragrafo 9 dell’Avviso pubblico. 
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Passo 3. Inserire il sottointervento – è possibile inserire un solo sottointervento per domanda di 
sostegno. – rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) – par. 3.4.3.4.3. Gestione sottointerventi. 
Selezionare il sottointervento per destinatario e Focus Area pertinente, come indicato di seguito: 
 

 
 

Passo 4. compilare il Sottointervento selezionato – rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) – par. 

3.4.3.4.3. Gestione Sottointerventi 

a. Associa recapito: in caso di più recapiti indicare la sede legale 

b. Associa particelle: solo nel caso in cui nel fascicolo aziendale siano presenti le 

particelle    catastali è obbligatorio selezionarne almeno una. La selezione della particella 

è ininfluente rispetto alla localizzazione dell’intervento previsto nel progetto. 

c. Inserire la voce di spesa: dopo avere selezionato un sottointervento associato alla domanda, 
cliccando il tasto funzione “Nuova voce” nella sezione “LISTA VOCI DI SPESA” indicato in figura 
selezionare la voce di spesa ammissibile “Costi derivanti dai servizi di consulenza”: 

Dopo avere selezionato un sottointervento associato alla domanda, cliccando il tasto funzione 

“Nuova voce” nella sezione “LISTA VOCI DI SPESA” indicato nella schermata di cui sotto, 

selezionare la voce di spesa ammissibile “Costi derivanti dai servizi di consulenza”: 
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CALCOLO DELLE SPESE 

1. Inserire i valori “spesa imponibile iva esclusa” (Importo complessivo progetto) 

2. Cliccare il bottone Calcola per valorizzare automaticamente il CONTRIBUTO 

RICHIESTO e non modificarlo manualmente 

3. Cliccare il bottone Salva 
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Verificare che al termine della compilazione “Piano degli interventi” sia presente una situazione 

simile alla seguente: 

 

 

 

Con riferimento alla pagina di riepilogo di cui sopra, verificare che il contributo richiesto non 

superi il massimale di finanziamento fissato per progetto o l’importo previsto per ciascuna 

Focus Area come da Avviso pubblico (cfr paragrafo 16.2). 

 

6. Dichiarazioni e impegni: compilare e salvare la pagina seguente 
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7. Documentazione allegata – rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) - 

3.4.3.10. Documentazione Allegata 

Predisporre i previsti documenti da allegare alla domanda nel rispetto delle indicazioni 

contenute nell’Avviso pubblico al paragrafo 16.2 lettera (a) “Allegati alla domanda di 

sostegno”. 

Tutti gli allegati alla domanda previsti dall’Avviso devono essere in formato PDF e caricati, 

anche raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7ZIP, nella sezione Documentazione Allegata sotto 

mostrata. 

Eventuali allegati composti da più file o disponibili in formati diversi dal PDF (es. documenti 

firmati digitalmente in formato P7m, fogli di calcolo, etc.) devono essere allegati esclusivamente 

all’interno di archivi ZIP, RAR o 7ZIP. 

ATTENZIONE: non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG. La pagina di 

caricamento degli allegati si presenta come mostrato sotto: 

 

8. Criteri di selezione e Autovalutazione della tipologia di Intervento – rif. 

Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) - par 3.4.3.11. 

Il sistema richiede obbligatoriamente di eseguire l’autovalutazione e, pertanto, è necessario 

attribuire il punteggio ritenuto corretto per ogni criterio riferito alla tipologia di destinatario e Focus 

Area per il quale si sta presentando la domanda, come previsto dall’Avviso pubblico (cfr 

paragrafo 14) 

Per tutti gli altri criteri diversi dalla tipologia di destinatario/FA per il quale si sta presentando la 

domanda, occorre compilare di non possedere il requisito come da schermata sottoriportata. 
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9. Firma e rilascio della domanda – rif. Manuale utente (Ed. 01 dic. 2019) - 
3.4.2 Anagrafica – Dettaglio del Richiedente 

 

(*) nell’ambito della misura 2 l’Ente è: “Regione Sardegna servizio istruttorie”, come riportato in nota n. 1 
di cui sopra. 
 
Si riportano, infine, i passi da seguire per il rilascio della domanda: 

a) Stampa provvisoria 

b) Stampa definitiva 

c) Firma con OTP: il richiedente sottoscrive la domanda con il codice OTP (One Time 

Password) ricevuto via SMS a seguito della selezione del bottone “Firma con OTP”. 

Il codice OTP deve essere inserito a sistema subito dopo il suo ricevimento. 
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d) Stampa Modello Conferma Firma OTP: dopo la firma con OTP si procede alla stampa, 

compilazione, sottoscrizione con firma autografa del richiedente il Modello Conferma 

Firma OTP. 

e) Upload Modello Conferma Firma OTP: il modello sottoscritto dal richiedente 

deve essere a caricato a sistema. 

f) Rilascio con PIN statico: completato il caricamento a sistema del Modello Conferma 

Firma OTP, chi compila la domanda procede al rilascio utilizzando il proprio PIN statico. 

La protocollazione della domanda sul SIAN avviene contestualmente al rilascio. 


