
 

       
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

 

 PSR Sardegna 2014-2020 - Bando 2017  

Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno 

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 2017 della 
Sottomisura 3.2 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 dom anda:   

1. Il beneficiario deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale.   

Nel caso di persone fisiche, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal 

richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione della domanda deve essere 

effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di reti di imprese/associazioni temporanee 

di cui alla lettera f) paragrafo 4 del bando della sottomisura 3.2, la sottoscrizione della 

domanda di sostegno deve essere effettuata dal capofila, nella persona del mandatario.  

I soggetti suddetti devono costituire e/o aggiornar e 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 del richiedente sia validato e non venga posto in lavorazione 

per tutta la durata della compilazione e fino al rilascio della domanda; 
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- che nel fascicolo  aziendale del richiedente 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/mandatario inserito in fascicolo 

sia in corso di validità. 

2. I soggetti abilitati alla compilazione e 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 i Bandi della Sottomisura 3.2 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. 

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 2017 - Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

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

(Edizione 01 - Giugno 2017) 

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

Indicazioni per la compilazione della domanda di so stegno Bando 2017 - SM 
3.2 

1. Cambia Ente  (Scelta del Servizio territoriale Argea destinatario della domanda) – rif. 
Manuale utente (Ed. 01) - Lista Soggetti 3.4.1.7. Visualizzazione Elenco enti delegati per 
la regione di competenza della domanda 
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La selezione del Servizio territoriale Argea, destinatario della domanda, deve essere 
effettuata secondo il seguente criterio: 

Il Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente deve essere individuato sulla base del 

comune in cui ha la sede legale l’associazione/capofila richiedente secondo il paragrafo 22 

del bando. Nel caso in cui la sede legale sia fuori dal territorio regionale si considera la sede 

operativa dove si realizza il maggior valore della produzione. 

Selezionare il Servizio Territoriale in cui ricade la sede legale del richiedente.  

Inserimento Nuovo Atto. 

2. Dati domanda  – rif. Manuale utente (Ed. 01) - par 3.4.3. Dati Settoriali  

La pagina deve essere compilata come mostrato di seguito. 

 
Selezionare il bando codice: 8301 “Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazione di produttori nel mercato interno”. 

Impostare: 

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

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

- tipologia beneficiario: Agricoltori Associati . 

Infine selezionare la sottomisura 3.2 e salvare con l’apposito pulsante. 
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3. Inserimento Intervento 

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

Passi per la compilazione del Piano degli interventi : 

Passo 1.  Inserire la Tipologia Intervento  – 3-3.2 – Sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno rif. 

Manuale utente (Ed. 01) – par. 3.4.3.3.1. Gestione Tipologia di intervento  

 

Nelle Funzioni selezionare la Tipologia di  Intervento: 1 - Sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, e 

salvare. 
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Passo 2. Inserire l’Intervento - rif. Manuale utente (Ed. 01) – par. 3.4.3.3.2.1.  
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Inserimento intervento: selezionare 3211 – Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. 

 

Compilare il seguente campo: 

- Mesi durata intervento: digitare il valore 21. 

 

Passo 3. Inserire Sottointervento - rif. Manuale utente (Ed. 01) - par. 3.4.3.3.3. 
Gestione Sottointerventi. 
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Premendo il tasto funzione “Inserisci Sottointervento” selezionare, come da progetto , una 
per volta, le seguenti Azioni : 

3212 – Realizzazione e diffusione di testi, spot, filmati pubblicitari, siti web, materiale 
informativo e promozionale e pubblicitario; 

3213 – Realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza dei luoghi e dei metodi di 
produzione; 

3214 – Realizzazione di degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno-
gastronomiche territoriali; 

3215 – Partecipazione a fiere, mostre, rassegne ed altri eventi di rilevanza nazionale e 
internazionale; 

3216 - Studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione funzionali alle campagne di 
informazione e promozione; 

3217 – Spese generali e di coordinamento 

N.B:  è possibile inserire più  sottointerventi differenti per domanda, in relazione alle azioni 
del progetto. 

Selezionare il Sottointervento come indicato di seguito e salvare l’inserimento: 
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Passo 4. compilare il Sottointervento  appena inserito – rif. Manuale utente (Ed. 01) – 

par. 3.4.3.3.3. Gestione Sottointerventi 

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

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

catastali è obbligatorio selezionarne almeno uno. La selezione della particella è 

ininfluente rispetto alla localizzazione dell’intervento previsto nel progetto. 

c. Inserire la voce di spesa 

Selezionare “costi derivanti da attività di informazione e promozione”; la voce di spesa è 

unica per tipologia di azione. Comprende la somma d ei costi riferiti alla stessa 

tipologia di azione (Sottointervento). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

1. Inserire i valori “spesa imponibile iva esclusa” e “importo iva”. Nel caso di più azioni 

della stessa tipologia  indicare la somma delle ste sse.  

2. Cliccare il bottone Calcola  per valorizzare automaticamente il CONTRIBUTO 

RICHIESTO e non modificarlo manualmente  

3. Cliccare il bottone Salva  

ATTENZIONE:  non modificare mai manualmente il valore del CONTRIBUTO 

RICHIESTO calcolato dal sistema. 
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Se il progetto prevede più tipologie di azione occorre tornare al piano interventi e inserire 

un nuovo Sottointervento come di seguito: 

 

 
Verificare che al termine della compilazione del Piano degli interventi  sia presente una 
situazione simile alla seguente: 
 

 

 

Con riferimento alla pagina di riepilogo verificare che la spesa ammissibile richiesta  non 
sia inferiore a Euro 30.000,00  e non superi la spesa di Euro 300.000,00 (massimale di 
finanziamento): 
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Verificare che la spesa imponibile “Costi derivanti dalle azioni di informazione e promozione” 
corrisponda all’intero ammontare dei costi del progetto al netto dell’IVA. Il Contributo 
richiesto risulta il 70% dell’imponibile. 
 

4. Dichiarazioni e impegni : compilare e salvare la pagina seguente  

 
 

 

5. Documentazione allegata  – rif. Manuale utente (Ed. 01) - par 3.4.3.9. Documentazione 
Allegata 

Preparare i documenti da allegare alla domanda nel rispetto delle seguenti 

indicazioni: 

Allegato richiesto dal sistema Contenuto 

PROGETTO DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE PROPOSTO DA ASSOCIAZIONI 
DI PRODUTTORI 

Inserire il progetto completo di eventuali BOZZE e del 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente, redatto 
secondo lo schema di progetto Allegato 1 al bando 

PREVENTIVI DI SPESA COMPARATIVI ED 
EVENTUALE RELAZIONE TECNICA 
ESPLICATIVA 

Inserire tre preventivi di spesa per ogni ipotesi di 
acquisizione di beni e servizi ed eventuale relazione 
come indicato al paragrafo 9 del bando. 
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Allegato richiesto dal sistema Contenuto 

PRESENTAZIONE DI UN UNICO PREVENTIVO 
Inserire il/i  preventivo unico/i nel caso di acquisizioni 
di beni e servizi senza concorrenti come indicato al 
paragrafo 9 del bando. 

DICHIARAZIONE DA PARTE DEL TECNICO 
PROGETTISTA ATTESTANTE L’UNICITA’ DEL 
PREVENTIVO 

Inserire la dichiarazione contenente una specifica 
relazione tecnica sull’unicità del preventivo,  come 
indicato al paragrafo 9 del bando. 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
Inserire l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione 
richiedente.  

COPIA CONTRATTO DI RETE COSTITUITA AI 
SENSI DELLA L. 5/2009 O DI EVENTUALI 
LEGGI REGIONALI 

Inserire il contratto di rete nel caso di rete soggetto. 

MANDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI SOSTEGNO SOTTOSCRITTI DAI 
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE 
AGRICOLE E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

Inserire, in caso di Reti contratto/RTI/ATI/ATS il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto capofila redatto con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTIUTIRSI 

Inserire, in caso di Reti contratto/RTI/ATI/ATS non 
ancora costituite, la  dichiarazione di impegno a 
costituirsi in raggruppamento temporaneo o rete 
contratto entro 30 giorni dalla concessione. 

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO 
COMPETENTE, PER LE FORME GIURIDICHE 
SOCIETARIE, CON LA QUALE SI RICHIAMA LO 
STATUTO, SI APPROVA IL PROGETTO E DI 
INCARICA IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
SOSTEGNO  

Inserire copia della deliberazione di autorizzazione per 
il rappresentante legale del soggetto capofila a 
chiedere e riscuotere gli incentivi di legge in caso di 
Società e Cooperative dotate per statuto di organo 
decisionale collegiale. In caso di Reti 
contratto/RTI/ATI/ATS inserire l’atto di approvazione 
per ogni partner. 

ELENCO DEI SOCI 
I Consorzi di Tutela, le OP, i Consorzi e le Cooperative 
devono inserire l’elenco generale dei soci.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETÀ RESA DAL BENEFICIARIO AI 
SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI DE 
MINIMIS CONCESSI NELL’ULTIMO TRIENNIO 
O DI NON AVERE OTTENUTO AIUTI DE 
MINIMIS.  

Inserire eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al 
de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013, per 

interventi non rientranti nel campo dell’articolo 42 del 
TFUE (come specificato al paragrafo 5 del  bando e 

secondo i modelli di cui agli Allegati 2 e 3), e unendo 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato richiesto dal sistema Contenuto 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 
DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, E 
DEL DèR 28/12/2000 N. 45, ALLEGATO 4 

Inserire  le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
delle imprese partner (escluso il capofila) in caso di 
Rete contratto/ RTI/ATI/ATS  (secondo l’Allegato 4). 
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La pagina di caricamento degli allegati si presenta come mostrato sotto 
 

 
 

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. 

6. Criteri di selezione e Autovalutazione della tip ologia di Intervento – rif. Manuale 
utente (Ed. 03) - par 2.6.2.10. 
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Impostata la pagina Criteri di selezione e Autovalutazione del progetto, selezionare la 
funzione indicata e attribuirsi i punteggi posseduti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Compilare la pagina seguendo le informazioni riportate nella seguente tabella: 
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Principio di selezione: Tipologia del regime di qualità  

Criterio di priorità 
Punteggio 

SI NO (Zero) 

Per i regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine e indicazioni 

geografiche: Consorzi di tutela riconosciuti 

2 0 

Per gli altri regimi di qualità di cui all’art. 16 (1) lett. a) e b) del Reg. UE n. 

1305/2013: Associazioni con numero di produttori che aderiscono al regime di 

qualità ≥20 

2 0 

Principio di selezione: Tipologia dei regimi di qualità 

Criterio di priorità 
Punteggio 

SI NO (Zero) 

Regimi di qualità di cui alla lettera a) dell’art. 16 (1) del Reg. UE n. 1305/2013 2 0 

Regimi di qualità di cui alla lettera b) dell’art. 16 (1) del Reg. UE n. 1305/2013 1 0 

Regimi di qualità istituiti o denominazioni di origine e indicazioni geografiche 

riconosciuta dal 01/01/2010 

2 0 

Regimi di qualità istituiti o denominazioni di origine e indicazioni geografiche 

riconosciuta prima del 01/01/2010 

1 0 

Punteggio minimo parziale 2  

Principio di selezione: Pluralità dei regimi di qualità 

Criterio di priorità 
Punteggio 

SI NO (Zero) 

Numero di regimi di qualità o di prodotti a denominazioni di origine e indicazioni 

geografiche promossi (> di 2) 

3 0 

Numero di regimi di qualità o di prodotti denominazioni di origine e indicazioni 

geografiche promossi ( = a 2) 

2 0 

Numero di regimi di qualità o di prodotti denominazioni di origine e indicazioni 

geografiche promossi ( < a 2) 

1 0 

Punteggio minimo parziale 1  
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Verificare la corretta attribuzione del punteggio totale, come da esempio. 

Il Punteggio totale ottenuto deve essere almeno pari a 3 e non superiore a 9 punti. 

 
7. Firma e rilascio della domanda – rif. Manuale ut ente (Ed. 01) - 3.4.1.10. 

Visualizzazione Dettaglio Atto reg 1305/2013 

 

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 
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proprio PIN statico. La protocollazione della domanda sul SIAN avviene 
contestualmente al rilascio.  


