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NOTA ESPLICATIVA PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
PER LA MISURA INVESTIMENTI- OCM VINO 

 

I liberi professionisti che possono essere abilitati alla compilazione telematica delle domande di aiuto 

e di pagamento per la Misura Investimenti  dei vigneti devono essere abilitati alla redazione del 

progetto. 

Per la compilazione delle domande di aiuto e della comunicazione relativa alla rendicontazione degli 

anticipi i Liberi professionisti devono essere in possesso delle credenziali per l’accesso all’Area 

riservata del portale SIAN e dell’abilitazione alla compilazione della domande telematiche per la 

Misura “investimenti” per cui devono inviare il Modulo “Richiesta abilitazione utenti portale SIAN", 

debitamente sottoscritto con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e 

il/i mandati sottoscritti e scannerizzati al seguente indirizzo PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it   

Le richieste saranno inoltrate al Responsabile regionale delle utenze SIAN  per l’accreditamento al 

SIAN e al Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari per la compilazione 

delle domande di aiuto. 

Nel caso i Liberi professionisti siano già in possesso delle credenziali per l’accesso all’Area riservata 

del portale SIAN devono inviare solo i succitati mandati sottoscritti. 

I mandati di assistenza da parte dei beneficiari per la gestione dell’applicazione per la Misura 

“Investimenti” devono essere inviati entro 7 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle 

domande di aiuto. 

Una volta ricevuta e verificata la regolarità della documentazione pervenuta, il Servizio Sostenibilità 

dell’Assessorato provvede ad associare sul sistema l’utenza del professionista al/ai CUAA della/e 

azienda/e per cui ha ricevuto mandato e comunica via e-mail al professionista l’avvenuta associazione 

del/i CUAA. 

Tutta la modulistica è disponibile nel sito internet della regione Sardegna.  

 

SI evidenzia che i termini di presentazione delle domande di aiuto e della documentazione 
cartacea prevista dal bando, nonché delle domande di pagamento e della relativa 
documentazione cartacea sono perentori. 
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