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Il presente documento costituisce una Guida applicativa per l’uso della piattaforma SIAR Bandi
Laore Sardegna per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle procedure gestite da
Laore Sardegna.
Lo strumento è indirizzato alle Aziende agricole per la presentazione delle domande di accesso ai
bandi disponibili, anche eventualmente tramite un delegato provvisto di valida delega.
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Accesso alla piattaforma
La piattaforma Bandi Laore Sardegna è accessibile al link
https://siar-bandi.regione.sardegna.it/
E’ richiesto l’accesso tramite credenziali SPID 2^ livello, CIE o
TS-CNS.
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Homepage Azienda Agricola / Delegato
Menù
Personalizzato
in base al ruolo
dell’utente

Le tue domanda
Visualizza le
domande in cui
l’utente collegato è:
- Delegato
- Richiedente

Utente
Nome e cognome
dell’utente collegato
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Le tue domande

Elenco
Domande
presentate
dall’utente
collegato

Azioni
Disponibili in base
allo
stato
domanda

Crea domanda
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Creazione domanda – ricerca fascicolo

Indicare il CUAA dell’azienda agricola e cliccare il pulsante Recupera Fascicolo.
Il fascicolo deve essere aperto in data precedente al 31/12/2021 e non deve avere la data di

chiusura valorizzata, altrimenti il sistema non consentirà di proseguire.
Il sistema verifica se l’utente collegato è titolare o rappresentante legale dell’azienda agricola, ed
in caso contrario segnala che è necessario registrare a sistema la delega ottenuta dal

richiedente.
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Creazione domanda – registrazione delega
Questa schermata comparirà solo nel caso
in

cui

l’utente

collegato

non

sia

titolare/rappresentante legale dell’azienda

agricola corrispondente al CUAA indicato.
La delega per un CUAA viene acquisita
solo una volta e rimane a sistema per gli

Dati obbligatori

accessi successivi.

E’ possibile che un’azienda agricola abbia
concesso più di una delega. Ogni delegato
ha un cruscotto dedicato e non potrà
vedere

la

domande

eventualmente

caricate a sistema da altri delegati per lo

Pulsante
conferma

di

stesso CUAA.
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Creazione domanda – conferma creazione
Per

completare

creazione

la
è

necessario cliccare il
pulsante di conferma.

Completare la creazione
cliccando il pulsante di
conferma
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Creazione domanda – struttura domanda
Una domanda è composta
da più sezioni. Il segno di
spunta

indica che la

compilazione di una sezione
è completa.
Il segno

indica una

sezione da completare.
Cliccare sul nome di una
sezione

per

vederne

il

dettaglio e completarla.
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Creazione domanda – compilazione campi
I campi con sfondo grigio sono
precompilati e non modificabili.
Ad es. dati del fascicolo SIAN.
Le dichiarazioni sono precedute da
caselle di forma quadrata o rotonda
che l’utente deve selezionare.
La forma rotonda indica gruppi di
opzioni in cui è possibile effettuare
una scelta singola.
La

forma

dichiarazioni

quadrata
obbligatorie

indica
non

opzionabili.
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Creazione domanda – controlli automatici

Controlli di obbligatorietà

Controlli di coerenza
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Creazione domanda – compilazione sezioni anagrafiche
Le sezioni Dati anagrafici richiedente e Dati anagrafici

impresa sono precompilate con i dati recuperati
dall’ultima scheda di validazione disponibile per il
Fascicolo SIAN del CUAA indicato.
I dati di queste sezioni sono pertanto NON modificabili dall’utente.
In caso di dati errati o incompleti è necessario:
-

richiedere l’aggiornamento del proprio fascicolo SIAN

-

eliminare la domanda creata nella Piattaforma

-

creare una nuova domanda che recepirà i dati presenti nella nuova scheda di validazione del fascicolo
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Creazione domanda – compilazione sezione Dichiarazioni
Alcune

dichiarazioni

presentano

campi

da

compilare, che compaiono
solo dopo aver selezionato

la

casella

accanto

alla

dichiarazione.
Per salvare i dati inseriti

cliccare il pulsante ______
situato

in calce ad ogni

sezione.
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Creazione domanda – compilazione sezione Consistenza Zootecnica
La consistenza zootecnica è precompilata con i dati

presenti in BDN al 31.12.2021.
Il sistema suddivide i capi femmine di più di 12 mesi
per i quali il richiedente è proprietario e detentore da
quelli per i quali il richiedente è solo detentore.
Per questi ultimi è richiesto di indicare la presenza di
Dichiarazione

del

proprietario

di

assenso

alla

presentazione della domanda di aiuto, cliccando sul

pulsante rosso «NO» che diventerà un verde «SI».
In caso si indichi la presenza di autorizzazioni dei
proprietari, il sistema consente di proseguire nel

salvataggio

dei

dati

solo

se

viene

allegata

nell’apposita sezione documentale la Dichiarazione
del proprietario di assenso alla presentazione della
domanda di aiuto.
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Creazione domanda – auto dichiarazione Consistenza Zootecnica
Nel caso in cui la consistenza zootecnica
precompilata con i dati presenti in BDN al
31.12.2021 non corrisponda alla situazione
reale, il richiedente avrà la possibilità di
scegliere l’opzione per auto-dichiararla,
come mostrato in questa figura.
I

tre

campi

numerici

presenti

sono

obbligatori, da valorizzare eventualmente
con 0.

Anche in questo caso, l’indicazione di capi
per i quali si è solo detentore comporta
l’obbligo di allegare l’autorizzazione del
proprietario.
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Creazione domanda – compilazione sezione Modalità di pagamento
La sezione Modalità di pagamento
è precompilata con l’IBAN dei
conti corrente presenti nell’ultima
scheda di validazione disponibile
per il Fascicolo SIAN del CUAA
indicato.
L’utente dovrà cliccare il pulsante
verde

_____

per indicare il

C/C da utilizzare ai fini della
domanda.
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Creazione domanda – sezione Riepilogo e Trasmissione
La sezione indica per ogni sezione
precedente lo stato:
L’etichetta

DA

COMPLETARE

individua una sezione in cui è
necessario

aggiungere

o

modificare qualche dato.

Il segno

indica invece una

sezione completa.
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Validazione domanda

Nella sezione di Riepilogo sarà possibile effettuare la stampa in bozza per verificare i dati inseriti.
Se la domanda è compilata correttamente sarà possibile validarla.
La validazione effettua nuovamente i controlli di obbligatorietà e coerenza.
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Trasmissione domanda
Una

domanda

Validata

può

essere riportata In compilazione
cliccando sull’apposito pulsante.

Su una domanda Validata è possibile procedere con la stampa definitiva che dovrà essere firmata digitalmente dal
titolare/rappresentante legale dell’azienda richiedente (non dal delegato).
La domanda firmata digitalmente dovrà quindi essere allegata tramite il pulsante «inserisci nuovo allegato»: sarà così

possibile procedere con la trasmissione definitiva della domanda di aiuto.
NB: Solo le domande in stato Trasmessa saranno considerate valide ai fini del bando. Le domande in stato In
compilazione o Validata devono essere completate e trasmesse entro i termini previsti dal bando.
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Stampa ricevuta trasmissione

Su una domanda Trasmessa è possibile effettuare la stampa della Ricevuta di avvenuta trasmissione telematica, in cui sono indicati il numero
della domanda e la data/ora di trasmissione.
Le domande in stato Validata e Trasmessa non sono modificabili.
E’ possibile successivamente alla trasmissione della domanda, compilare e trasmettere una nuova domanda per lo stesso CUAA: ai fini

istruttori sarà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa.
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