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HOME PAGE DEL SIAG

B

A

C

La pagina di benvenuto mostra le funzionalità alle quali l’utente è stato abilitato.
A Le funzionalità sono attivabili cliccando sul tasto che le descrive o, in alternativa, è possibile
attivarle navigando sul menu in rosso che appare sulla parte sinistra del quadro
B Nella parte alta del quadro durante la navigazione sarà sempre presente, su uno sfondo
chiaro, una “Breadcrumb” ovvero l’indicazione della sezione del sito consultata. Ad esempio
se si è entrati in Crea domanda apparirà
. È possibile
tornare alla posizione precedente (o anche alla Home page) cliccando direttamente
sull’ipertesto della Breadcrumb.
C In “visualizza domande create” si accede alla maschera di ricerca di domande già inserite a
sistema dall’utente (ad esempio è possibile ricercare le domande che si trovano in fase di
compilazione per continuarne la lavorazione in una nuova sessione).
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CREAZIONE DOMANDA

A

C
B

D

L’inserimento di una nuova domanda avviene con “Crea Domanda” della home page.
La procedura è la seguente:
A Selezionare l’ente compilatore di cui l’utenza fa parte nel caso si faccia parte di più
organizzazioni. Per gli “utenti internet” il campo apparirà già valorizzato.
B Inserire il codice fiscale dell’impresa per la quale si crea la domanda. Per gli “utenti
internet” il campo apparirà già valorizzato.
C Premere il tasto di verifica del cuaa in anagrafe. L’operazione determina il controllo della
validità della posizione anagrafe delle aziende agricole e apparirà nel campo sottostante la
denominazione dell’impresa (ragione sociale).
D Selezionare la tipologia di domanda che si vuole creare.
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Con la selezione del “tipo di domanda” da creare viene mostrata la maschera di selezione bando
dove sono mostrati tutti i “settori” sui quali è possibile creare la domanda.

E

F

G

E Le opzioni presentate possono essere, nel caso, filtrate sulle colonne semplicemente
digitando i primi caratteri del testo ricercato. Ad esempio se nel campo “Bando” si digitano i
caratteri “qual” sono visualizzati, ad esempio, i bandi dove questa stringa di testo è
presente (quindi ad esempio dove la parola “qualità” è presente).
F Per selezionare il bando di interesse basta cliccare sulla riga corrispondente.
G Premere avanti per passare alla fase successiva e visualizzare la maschera di riepilogo
come nell’esempio seguente:

G

Premere “CREA DOMANDA” per generare la domanda sul sistema.
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QUADRO GENERALE DI GESTIONE DOMANDA

A
B

C
D

Nella maschera principale sono elencati tutti i quadri che costituiscono la domanda, a cui si accede
cliccando sopra l’icona corrispondente
Altri elementi per la compilazione della domanda sono:
A la struttura competente per la ricezione della domanda che va selezionata tra quelle
proposte nel menu a tendina cliccando poi sul tasto “Salva”,
B Il tasto relativo ai “Dettagli” della domanda che possono essere visualizzati o nascosti:

C Il tasto “Avanti” che assume diverse valenze a seconda delle fase di compilazione della
domanda, ovvero in prima battuta lancia i controlli sui dati inseriti e, superata questa fase,
porta a chiudere la compilazione con la generazione della stampa definitiva e, per i soggetti
abilitati (caa), alla protocollazione su SIAG della domanda.
D I tasti “Elimina” per la cancellazione definitiva della domanda in compilazione sul SIAG e
quello per generare una “Stampa di prova” ovvero una stampa provvisoria con i dati al
momento memorizzati.
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ID 9 – QUADRO Modalità di pagamento

Nel quadro Modalità di pagamento devono essere indicati i dati relativi al conto corrente del
beneficiario, dopo aver scelto l’opzione desiderata dal menù a tendina che compare entrando nel
quadro dell’IBAN.
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ID 83 – QUADRO Giustificativi di spesa
Il quadro Giustificativi di spesa raccoglie gli estremi delle fatture o degli altri giustificativi delle
spese sostenute.

A

A Cliccando su Inserisci nuovo si apre il seguente quadro di secondo livello per l’inserimento
del giustificativo di spesa:

B

B

Una volta inseriti e salvati i dati del giustificativo di spesa, cliccando sul tasto “allega file”, è
possibile allegare il file del documento.
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B

C

Una volta inseriti e salvati i dati del giustificativo di spesa, cliccando sul tasto “aggiungi
pagamento”, è possibile inserire i dati del giustificativo di pagamento.

C

Terminato l’inserimento è necessario salvare.
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ID 85 – QUADRO Rendicontazione
Il Quadro Rendicontazione ha lo scopo di collegare i singoli investimenti con i giustificativi di spesa,
inseriti nel relativo Quadro.

A

A Cliccando sul tasto
in corrispondenza dell’investimento scelto si accederà all’interfaccia
di associazione investimento si seguito rappresentata:

B

B Cliccando sul tasto “Visualizza Giustificativi Associabili” è possibile scegliere il giustificativo
da associare a ciascuna voce di spesa.
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C Selezionare il giustificativo di spesa ed associare

C

ID 5 – QUADRO Allegati

Una volta entrati nel Quadro Allegati, dopo aver eventualmente aggiunto le ulteriori voci non già
spuntate e dopo aver salvato, è possibile allegare i file dei diversi documenti richiesti nel bando.
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ID 6 – QUADRO Dichiarazioni
Nel quadro dichiarazioni sono presenti le dichiarazioni relative alle condizioni obbligatorie applicabili
a tutti i beneficiari e che quindi compaiono già spuntate.
Il tasto SALVA vale per conferma di lettura e resa delle dichiarazioni flaggate

ID 87 – QUADRO Riepilogo Investimento Saldo
Il quadro riepilogo è di sola consultazione.
I dati informativi ivi contenuti sono esposti solo dopo il superamento di tutti i controlli di
compilazione quadro e di coerenza lanciati dal sistema con il passaggio alla fase successiva della
compilazione

.
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CONTROLLI DI DOMANDA E CHIUSURA COMPILAZIONE
Completata la compilazione dei quadri che compongono la domanda, quindi dopo l’inserimento di
tutti i dati richiesti, si passa alla fasi successive che porteranno alla conclusione del processo di
presentazione della domanda.
I passaggi alle attività successive avvengono tramite il tasto “Avanti” posto nella parte inferiore
della maschera principale di domanda:

Ad ogni click sul tasto “avanti”, si attivano in sequenza le seguenti fasi:
1. Controlli e calcoli sui dati inseriti in domanda.
Eventuali errori nei dati (dati obbligatori mancanti e/o incoerenti) sono segnalati nella parte in alto
della schermata principale.
2. Chiusura della compilazione e produzione della Stampa definitiva
Dopo il superamento dei controlli bloccanti, cliccando ulteriormente sul tasto “Avanti” si giunge
alla fase di “Chiusura Compilazione” e alla produzione della Stampa definitiva.
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LA FASE DI CHIUSURA COMPILAZIONE E’ IRREVERSIBILE, una eventuale modifica
ai dati di domanda è possibile sono cancellando la domanda appena chiusa e ricreando una
nuova domanda che avrà un nuovo numero identificativo univoco. La eventuale stampa cartacea
già prodotta con il precedente identificativo è invalidata.
A - La stampa della domanda è prodotta in formato PDF ed è accessibile dalla sezione
“documenti” che si apre cliccando su “Visualizza documenti”, come evidenziato nella seguente
immagine:

A
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