NOTA ESPLICATIVA PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN)
DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Per richiedere l’accesso al SIAN ed ottenere l’abilitazione alla compilazione della domande telematiche per
la Misura 126 è necessario compilare il "Modulo richiesta di abilitazione". Il modulo deve essere sottoscritto
dal richiedente che deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Le
richieste devono essere inviate all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione
Sardegna - Servizio Programmazione, controllo e innovazione in agricoltura, secondo una delle seguenti
modalità:
- via fax al n. 070 6066379
- per posta ordinaria all'indirizzo: via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Rilascio delle credenziali d’accesso
Il nome utente e la password sono forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN ed inviati al
professionista attraverso e-mail.
Modalità di accesso al portale SIAN
Le modalità di accesso al portale SIAN sono descritte nel documento “Istruzioni per il primo accesso al
portale SIAN”.
I professionisti che sono già in possesso delle credenziali d’accesso al SIAN devono comunque presentare
la richiesta di abilitazione per la Misura 126 come sopra descritto. Tali soggetti non devono ripetere la
procedura di registrazione sul portale e possono continuare ad utilizzare, se ancora attiva, l’utenza già in loro
possesso.
Abilitazione alla compilazione delle domande
Il libero professionista può essere abilitato al trattamento sul SIAN delle sole aziende per cui ha ricevuto
apposito mandato.
L'operatore agricolo che intende delegare un libero professionista alla compilazione delle domande
telematiche deve compilare, in duplice copia, il “Modulo mandato di assistenza ". Il modulo deve essere
sottoscritto dall’operatore agricolo e dal professionista nella parte di propria competenza.
Un originale del mandato deve essere custodito dal professionista. L’altro originale deve essere inviato via
fax al n. 0706066379 o trasmesso per posta ordinaria e in ogni caso con allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del delegante, all’indirizzo:
Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna
Servizio Programmazione, controllo e innovazione in agricoltura
via Pessagno n. 4
09126 Cagliari.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali, le richieste dovranno
pervenire agli uffici indicati almeno cinque giorni prima della scadenza prevista per la presentazione
delle domande.
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