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 PSR Sardegna 2014-2020 - Bando 2018 
Sottomisura 7.6.1  

Compilazione della domanda di sostegno 

- Nota integrativa al manuale utente S.I.N. – 

 

Obiettivo del presente documento è integrare le istruzioni riportate nel manuale utente per la 

compilazione della domanda sul portale SIAN e indicare una modalità di compilazione della domanda 

di sostegno coerente con le disposizioni riportate nel Bando 2018 della Sottomisura 7.6.1 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 dal bando in oggetto. 

Indicazioni preliminari alla compilazione della domanda:  

1. L’Ente pubblico richiedente deve costituire/aggiornare il fascicolo aziendale.   

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

Assistenza Agricola (CAA).  

Si raccomanda di accertarsi: 

- che il fascicolo aziendale 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) essenziali ai fini del rilascio dell’OTP. La PEC è indispensabile per poter 

rilasciare la domanda di sostegno;  

- che il documento di identità del Rappresentante legale dell’ente inserito in fascicolo sia in 

corso di validità. 

2. I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione telematica delle domande sono i CAA(Centri di 

Assistenza Agricola). L’elenco dei CAA della Sardegna autorizzati da AGEA per la costituzione, 

aggiornamento e tenuta del fascicolo aziendale/amministrativo, è consultabile all’indirizzo:  

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=60509&v=2&c=3714 

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

compilazione delle domande per i Bandi della Sottomisura 7.6.1 e il PIN statico rilasciato da 

AGEA. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=60509&v=2&c=3714
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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. 

5. Chi compila la domanda deve consultare i seguenti documenti pubblicati nello Speciale 

Programma Sviluppo Rurale:  

 

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

 

a. Bando annualità 2018 - Sottomisura 7.6, Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti 
relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”..  
 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/psr-20142020-
sottomisura-76-%E2%80%93-tipo-di-intervento-761-%E2%80%9Csostegno-investimenti 

b. Il Sistema Informativo: 
 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/il-sistema-
informativo  
 
Manuale Utente - Compilazione Domande di Sostegno Misure non connesse alla superficie o agli 
animali (Edizione 01 - Giugno 2017): 
 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload
/RTI-MIP-RETRU-MUT-AST-SVI-ALM-17001-01.1.pdf 
 

c.  Istruzioni operative – Firma elettronica e presentazione atti PSR 2014-2020: 
 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload
/PSR_2014-2020_Istruzioni_operative_Firma_Elettronica_SIAN_0.pdf 
  

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/psr-20142020-sottomisura-76-%E2%80%93-tipo-di-intervento-761-%E2%80%9Csostegno-investimenti
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/psr-20142020-sottomisura-76-%E2%80%93-tipo-di-intervento-761-%E2%80%9Csostegno-investimenti
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/il-sistema-informativo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/il-sistema-informativo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/RTI-MIP-RETRU-MUT-AST-SVI-ALM-17001-01.1.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/RTI-MIP-RETRU-MUT-AST-SVI-ALM-17001-01.1.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR_2014-2020_Istruzioni_operative_Firma_Elettronica_SIAN_0.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR_2014-2020_Istruzioni_operative_Firma_Elettronica_SIAN_0.pdf
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Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno Bando 2018 - Sottomisura 

7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 

1. Ricerca del soggetto richiedente  

Eseguito l’accesso al SIAN per la compilazione della domanda di sostegno, l’utente connesso può 

ricercare il Soggetto a cui sarà intestata la domanda attraverso la schermata “Ricerca”, digitando il 

CUAA o la denominazione dell’Ente pubblico richiedente. 

 

La ricerca verifica che il soggetto sia conosciuto dal SIAN, che abbia costituito il fascicolo aziendale 

ed abbia conferito il mandato all’ufficio dell’utente che sta compilando la domanda. Se la ricerca ha 

esito positivo viene proposta la maschera “Risultato Ricerca Soggetti”, altrimenti viene inviato il 

messaggio generico “Nessun record trovato”. 

Dalla schermata “Risultato Ricerca Soggetti” 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 scelta dell’Ente, 

avviare la compilazione della domanda. 
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2. Scelta dell’Ente (Servizio territoriale Argea destinatario della domanda) – rif. Manuale utente (Ed. 

01 2017) – Lista Soggetti par. 3.4.1.7. Visualizzazione Elenco enti delegati per la regione di 

competenza della domanda  

 

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna di riferimento, destinatario della domanda, deve essere 

individuato sulla base del territorio del comune cui afferisce l’operazione (vedasi Allegato C al 

presente bando). In caso di domanda di sostegno presentata da un’Associazione di Enti indicare il 

Servizio Territoriale in base al comune in cui ha la sede legale l’Associazione di Enti ovvero quella del 

soggetto capo fila. 

Selezionare il Servizio Territoriale interessato.   

Inserimento Nuovo Atto. 

3. Dati domanda – rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) - par 3.4.3 Dati Settoriali - 3.4.3.1. Beneficiario 

Singolo. 

La pagina deve essere compilata come mostrato di seguito. Si precisa che l’unica voce in cui è 

possibile effettuare una scelta è la Tipologia del Beneficiario, che deve essere impostata a: 

- numero beneficiari richiedenti il sostegno: beneficiario singolo (accesso individuale); 

- tipologia di accesso al contributo: Individuale (come beneficiario singolo); 

- tipologia beneficiario - selezionare una delle seguenti tre voci: 
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Di seguito si riepilogano i passaggi a sistema: 

Infine selezionare la sottomisura 7.6 e salvare con l’apposito pulsante. 

 

 

4. Inserimento Intervento 

Compilazione Piano degli interventi – rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) – par. 3.4.3.3. Piano 

Interventi 

Passi per la compilazione del Piano degli interventi: 

Passo 1. inserire la Tipologia Intervento – 7.6 – SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI 

ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE 

NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITA’, NONCHE’ AZIONI 

DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) – par. 

3.4.3.3.1. Gestione Tipologia di intervento. 
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Nelle Funzioni selezionare la Tipologia di Intervento: 1 - Sostegno a investimenti finalizzati alla 

creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, e salvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2. inserire l’Intervento - rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) – par. 3.4.3.3.2.  Gestione 

Interventi. 

 

Selezionare l’intervento: 
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Dopo aver cliccato il tasto giallo evidenziato selezionare l’Intervento e quindi compilare le voci 

MESI DURATA INTERVENTO – A PARTIRE DALLA DATA DI CONCESSIONE DELL’AIUTO 

(max 12 mesi) come disposto nel bando: 

 

 

Passo 3 - Cliccare il tasto arancio evidenziato (rif. Manuale utente [Ed. 01 2017] – par. 3.4.3.3.3. 

Gestione Sottointerventi) 

 

 

Passo 4 – Selezionare uno dei Sottointerventi previsti come indicato di seguito e salvare: 
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Passo 5 compilare il Sottointervento appena inserito: 

a. Associa recapito: indicare la sede legale dell’Ente richiedente. In caso di Associazione 

di enti indicare la sede legale dell’Ente capofila.  

b. Associa particelle: 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. Indicare le voci di spesa: individuare le voci di spesa. 

 

Selezionare le voci di spesa interessate: 

 

 

Per ogni voce di spesa valorizzare il campo SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (dato 

obbligatorio perché utilizzato dal sistema per  calcolare il CONTRIBUTO RICHIESTO, 

l’importo dell’IVA e poi cliccare il bottone Calcola per valorizzare automaticamente il 

CONTRIBUTO RICHIESTO (non modificare mai manualmente) e infine cliccare il bottone 

Salva. 
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 La situazione è rappresentata come segue: 

 

Con riferimento alla pagina di riepilogo verificare che il contributo richiesto non superi la spesa di 

Euro 200.000,00 (massimale di finanziamento). 

Per correggere eventuali errori riscontrati, modificare il Sottointervento e adeguare le voci di spesa 

inserite. 

 

 

5. Dichiarazioni e impegni: compilare e salvare la pagina seguente  
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6. Documentazione allegata – rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) - par 3.4.3.9 Documentazione 

Allegata 

Preparare i documenti da allegare alla domanda (paragrafo 14 punto b del bando). Si precisa 

che nella fase di presentazione della domanda di sostegno per la voce “progetto esecutivo” 

è possibile allegare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

La pagina di caricamento degli allegati si presenta come mostrato sotto: 

 

Tutti gli elaborati di progetto, come previsti nel bando, devono essere inseriti in un unico archivio 

ZIP, RAR o 7ZIP da allegare nella corrispondente voce “Elaborati grafici/Progetto”. 

Tutti gli allegati alla domanda previsti dal Bando devono avere formato PDF e caricati, anche 

raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7ZIP, nella sezione Documentazione Allegata mostrata sopra. 

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. 

7. Criteri di selezione e Autovalutazione della tipologia di Intervento – rif. Manuale utente (Ed. 

01 2017) - par 3.4.3.10. 

ATTENZIONE: è obbligatorio eseguire l’autovalutazione e, qualora si posseggano i requisiti 

richiesti, si deve attribuire il punteggio massimo. Il punteggio attribuito in questa fase non 

influisce sulla valutazione effettiva (con relativa attribuzione del punteggio) che verrà eseguita in sede 

istruttoria. 
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A seguito dell’autovalutazione si visualizzerà la schermata che segue: 

 

E’ necessario cliccare il pulsante Salva per accedere alla visualizzazione del punteggio complessivo attraverso 

il comando “Criteri di selezione e autovalutazione del progetto” 
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ATTENZIONE: poiché la griglia proposta dal sistema riporta i criteri con una aggregazione differente 

rispetto al Bando, accertarsi che i punteggi attribuiti rispettino i vincoli previsti dallo stesso bando e in 

particolare  

 Punteggio massimo < 7 punti 

 Punteggio minimo > 2 punti, ottenuti come somma di almeno due tra i Criteri di Priorità 

indicati dal bando. 
 

8. Firma e rilascio della domanda – rif. Manuale utente (Ed. 01 2017) – 3.4.2.  Anagrafica – 

Dettaglio del Richiedente 

 

Con riferimento all’immagine riportata sopra si elencano i passi da seguire per il rilascio della 

domanda: 

a) Stampa provvisoria 

b) Stampa definitiva 

c) Firma con OTP: il beneficiario 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 

d) Stampa Modello Conferma Firma OTP: dopo la firma con OTP si procede alla stampa, 

compilazione, sottoscrizione con firma autografa del beneficiario del Modello Conferma Firma 

OTP 

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


