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PSR Sardegna 2014-2020  

BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F.” 

(Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) 

Compilazione delle domande 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 multimisura “Progetti Integrati 

di Filiera” 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 generali 

1. Chi compila la domanda (Liberi Professionisti e CAA) deve possedere le credenziali di accesso 

al SIAN, l’abilitazione alla compilazione delle domande per il Bando Progetti Integrati di 

Filiera e il PIN statico rilasciato da AGEA 

2. Ogni 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 

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

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

a. Bando multimisura progetti integrati di filiera "P.I.F." (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2). 

b. Bando 2016 - Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

c. Bando 2016 - Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

d. Bando 2018 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

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

(Edizione 09 - Marzo 2018) 

f. Istruzioni operative – Firma elettronica e presentazione atti PSR 2014-2020 

g. Nota esplicativa per l’accesso dei liberi professionisti al Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale – SIAN 

 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20180410170156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161104133133.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161110143751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161110143751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20180220104002.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20180220104002.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/DS_COMP_RTI-MIP-RETRU-MUT-AST-MEV-SFT-15201-01.9.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/DS_COMP_RTI-MIP-RETRU-MUT-AST-MEV-SFT-15201-01.9.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_Nota_esplicativa_su_accesso_LLPP_20170214.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR_2014_2020_Nota_esplicativa_su_accesso_LLPP_20170214.pdf
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È necessario un mandato di assistenza per ciascun partecipante al progetto di filiera per la 

compilazione e la trasmissione/rilascio delle relative domande online sul SIAN.  

Indicazioni preliminari alla compilazione della domanda: 

Ciascun partecipante diretto al progetto di filiera deve costituire e/o aggiornare il fascicolo 

aziendale.  

Si raccomanda inoltre 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 o PEC) e telefonici (numero 

di cellulare) essenziali ai fini del rilascio dell’OTP;  

- che il documento di identità inserito in fascicolo sia in corso di validità. 

 

Per i progetti di filiera la procedura sul SIAN prevede i seguenti passi: 

1. Compilazione di una domanda “domanda primaria”, associata al Fascicolo aziendale del 

SOGGETTO CAPOFILA, che deve riportare i CUAA di tutti i partecipanti diretti al PIF. Il rilascio 

della “domanda primaria”, sarà permesso solo dopo che tutti i beneficiari in essa indicati hanno 

completato la compilazione e il rilascio delle proprie domande di sostegno individuali; 

2. Compilazione e rilascio di una domanda di sostegno individuale da parte di ciascuno dei 

partecipanti diretti al PIF indicati nella “domanda primaria”.  

3. Completamento e rilascio della “domanda primaria” da parte del SOGGETTO CAPOFILA. 

 

Indicazioni per la compilazione della “domanda primaria” da parte del capofila 

La domanda viene presentata dal SOGGETTO CAPOFILA utilizzando il proprio fascicolo aziendale. 

1. Scelta dell’Ente (Servizio territoriale di Argea destinatario della domanda) –  

Indicare il Servizio Territoriale di Argea Sardegna che ha adottato il provvedimento di 

approvazione del Progetto Integrato di Filiera. 
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2. DATI DOMANDA   

La pagina deve essere compilata come mostrato di seguito. 

Il “Numero del progetto” viene generato automaticamente dal sistema. 
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Nel campo “Codice Regionale di Progetto Filiera” riportare il numero e la data del provvedimento di 

approvazione del PIF da parte di ARGEA. 

Completare gli altri campi prima di salvare la pagina. Nel campo “Tipologia di Filiera” indicare 

ALTRO. 

 

3. Inserimento CUAA dei partecipanti diretti al PIF 

Entrare nella sezione “Elenco partecipanti/partner e stato presentazione progetto”.  

Il sistema inserisce in automatico il CUAA del SOGGETTO CAPOFILA. Cliccare sul bottone 

“Aggiungi partecipante” per inserire i CUAA degli altri partecipanti diretti al PIF.  

Al termine del caricamento si avrà una situazione simile a questa, con una riga/un CUAA per ogni 

impresa: 

  

A questo punto si deve uscire dalla “domanda primaria” e ciascun partecipante diretto al PIF 

(compreso il CAPOFILA) deve procedere al caricamento la propria domanda di sostegno 

individuale. 
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Indicazioni per la compilazione delle domande di sostegno individuale dei 

partecipanti diretti al PIF 

Per la compilazione delle domande di sostegno individuale seguire le seguenti indicazioni: 

1. Scelta dell’Ente (Servizio territoriale di Argea destinatario della domanda) 

Indicare il medesimo Servizio Territoriale selezionato per la domanda primaria.  

2. DATI DOMANDA –  

La pagina deve essere compilata come mostrato di seguito: 

 

Da questo punto in poi le procedure sono le medesime adottate per la presentazione delle domande 

di sostegno delle singole sottomisure riportate nei seguenti manuali: 

- Sottomisura 4.2 - Supporto alla compilazione delle domande di sostegno; 

- Sottomisura 4.1 - Supporto alla compilazione delle domande di sostegno;  

- Sottomisura 3.2 - Supporto alla compilazione della domanda di sostegno   

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/PSR2014-2020_Supporto_compilazione_domande_Bando2016_SM_4_2_rev1.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/PSR2014-2020_Supporto_compilazione_domande_Bando2016_SM_4_1_rev2.pdf
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/Nota%20integrativa%20al%20manuale%20utente%20S.I.N._1.pdf
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Completamento e rilascio della “domanda primaria” 

Una volta completate e rilasciate tutte le domande di sostegno individuali dei partecipanti diretti al 

PIF (domande secondarie) è possibile procedere al completamento e al rilascio della “domanda 

primaria”. 

Il sistema aggiorna automaticamente alcune sezioni della “domanda primaria” in base alle domande 

di sostegno caricate.  

Documentazione Allegata 

Alla domanda primaria dovrà essere allegata la medesima documentazione trasmessa a suo tempo 

via PEC ad ARGEA Sardegna insieme alla manifestazione di interesse (progetto di filiera, accordo 

di filiera, eventuale atto costitutivo dell’ATI regolarmente stipulato presso un notaio, eventuale 

delibera dell’organo societario).  

Utilizzare la funzione “Allega file” nella sezione “Documentazione allegata”. 

L’eventuale atto costitutivo dell’ATI deve essere caricato come “ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE 

PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA”. 

Criteri di selezione e Autovalutazione Progetto  

La compilazione di questa sezione è obbligatoria pur rappresentando un aspetto solo formale in 

quanto la selezione del Progetto di filiera è già stata operata dalla Commissione di valutazione nella 

fase preliminare.  

L’inserimento dei criteri di selezione è possibile dopo aver compilato almeno una domanda di 

sostegno per ciascuna sottomisura attivata, anche se non ancora rilasciata. 

I criteri di selezione del PIF sono ripartiti nelle tre sottomisure e occorre quindi accedere alle 

maschere di caricamento delle sottomisure attivate. Se la sottomisura 3.2 non è stata selezionata, 

compariranno solo le maschere di caricamento della 4.1 e 4.2. 

Nelle diverse sottomisure vengono proposti indistintamente tutti criteri di selezione del PIF, ma è 

possibile indicare il punteggio solo per quelli della specifica sottomisura, facilmente identificabili 

perché il punteggio massimo è diverso da zero. 
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Nella pagina della sottomisura 4.2 è possibile attribuire il punteggio per i seguenti criteri di 

selezione: 

 - IL SOGGETTO PROPONENTE (CAPOFILA) HA UN FATTURATO ALMENO DOPPIO RISPETTO 

A QUELLO MINIMO PREVISTO   

-  IL SOGGETTO PROPONENTE (CAPOFILA) È UNA OP O ASSOCIAZIONE DI OP   

- IL SOGGETTO PROPONENTE È UN ALTRO ORGANISMO DI FILIERA    

- COMPARTO PRODUTTIVO      

- L'ACCORDO TRA I PARTECIPANTI HA UNA DURATA SUPERIORE A 5 ANNI DALLA 

CONCLUSIONE DEGLI INVESTIMENTI   

Il campo “In Possesso del Requisito” (4  ̂colonna della tabella) deve essere valorizzato anche per gli 

altri criteri spuntando la casella “NO”. 

Nella pagina della sottomisura 4.1 è possibile attribuire il punteggio per i seguenti criteri di 

selezione: 

- OLTRE IL 20% DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE PARTECIPANO AL PROGETTO INTEGRATO 

SONO CONDOTTE DA GIOVANI AGRICOLTORI 

- OLTRE IL 20% DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE PARTECIPANO AL PROGETTO INTEGRATO 

ADERISCE A SISTEMI DI QUALITÀ O APPLICA IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICA 

- NUMERO DI IMPRESE AGRICOLE DIRETTAMENTE BENEFICIARIE DELLA SOTTOMISURA 

4.1 SUPERIORE A 20 

Il campo “In Possesso del Requisito” (4  ̂colonna della tabella) deve essere valorizzato anche per gli 

altri criteri spuntando la casella “NO”. 
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Nella pagina della sottomisura 3.2 è possibile attribuire il punteggio solo per il criterio di selezione: 

IL PROGETTO PREVEDE ANCHE L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA 3.2. 

Il campo “In Possesso del Requisito” (4  ̂colonna della tabella) deve essere valorizzato anche per gli 

altri criteri spuntando la casella “NO”. 
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Dopo la compilazione dei criteri di selezione e dopo aver verificato che tutte le domande di sostegno 

dei partecipanti diretti siano state rilasciate è possibile procedere alla Firma e al rilascio della 

“domanda primaria” del CAPOFILA. 

 

 

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

domande di sostegno (sia quelle individuali dei partecipanti sia del capofila): 

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.  

Si precisa che l’inserimento del PIN statico non sostituisce in alcun modo la firma digitale 

dei documenti allegati alla domanda. 

 


