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Premessa 

 
Il presente documento illustra i principali flussi informativi e le regole basilari per la  
presentazione della domanda di sostegno relativa alla SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” di cui all’articolo 19 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013. 
 

1. Compilazione domanda di sostegno come progetto SINGOLO  

 
Per la compilazione della domanda di sostegno come progetto singolo, occorre fare 
riferimento al manuale utente che si trova sul portale SIAN alla voce: 
 
Download - Download Documentazione - Manuali Sviluppo Rurale - Manuale Operativo 
Utente PSR 2014-2020 - Compilazione Domande di sostegno Misure non connesse 
Superfici/Animali-.  
  

 

2. Compilazione domanda di sostegno come progetto COLLETTIVO 

 
Si riportano, qui di seguito, le fasi salienti per la compilazione di una domanda di sostegno 
a valere sulla sottomisura 6.1 come progetto collettivo: 
 
 
 

1. Il soggetto capofila presenta la domanda di accesso al contributo, selezionando 
nella voce, “Numero beneficiari richiedenti il sostegno” l’elemento  “BENEFICIARI 
MULTIPLI - CAPOFILA (PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI FILIERA, 
PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO GIOVANI 
CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI COOPERAZIONE)”.  
A seguito di questa selezione, il sistema informativo genera automaticamente  un 
identificativo di progetto e permette al richiedente di indicare quali sono i partner 
(capofila e non capofila). Tale codice di progetto deve essere comunicato ai partner. 

 
2. Il partner di progetto “soggetto capofila“, presenta la domanda di accesso al 

sostegno, selezionando nella voce “Numero beneficiari richiedenti il sostegno” 
l’elemento: “BENEFICIARIO SINGOLO (ACCESSO INDIVIDUALE COME 
PARTNER DI PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI FILIERA, PROGETTO 
GAL, PROGETTO INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ 
INSEDIATI, PROGETTO DI COOPERAZIONE)”, indicando il codice del progetto 
generato dal sistema, in cui risulta essere censito come partner capofila, 
richiedendo gli aiuti a valere sulla sottomisura 6.1 e sulle sottomisure 4.1 – 8.1 e 
operazione 6.4 A; 
 

 
3. Il partner di progetto “soggetto NON capofila“, a questo punto può presentare la 

domanda di accesso al contributo, selezionando alla voce “Numero beneficiari 
richiedenti il sostegno” l’elemento: “BENEFICIARIO SINGOLO (ACCESSO 
INDIVIDUALE COME PARTNER DI PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI 
FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO 
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GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI COOPERAZIONE)”, indicando il 
codice del progetto generato dal sistema in cui risulta essere censito come partner 
NON capofila, richiedendo gli aiuti esclusivamente a valere sulla sottomisura 6.1. 

 
 
Una volta rilasciate le domande di tutti i soggetti partner, capofila e non capofila, l’utente 
abilitato al SIAN, riprende la compilazione della domanda di sostegno di cui al punto 1 
(progetto collettivo), e provvede a stamparla e a rilasciarla come “PROGETTO 
COLLETTIVO, PROGETTO DI FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, 
PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI 
COOPERAZIONE)”.  
Questa domanda, che conterrà in automatico la somma delle misure e dei contributi 
richiesti dai soggetti partner, con il rilascio delle domande di cui ai punti 2 e 3, viene 
denominata convenzionalmente “domanda contenitore”. 
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Compilazione domande sostegno – Misure non connesse a Superfici/Animali 
 
Pagina Ricerca:  
 

 
La ricerca per Soggetto prevede la digitazione del CUAA o della denominazione del 
produttore. La ricerca verifica che:  
 
- il soggetto sia conosciuto dal SIAN; 
- abbia costituito un’anagrafica aziendale;  
 
Se la ricerca ha esito positivo, viene proposta la maschera “Risultato Ricerca Soggetti”  
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Da questo elenco è possibile procedere nei seguenti modi:  
 

 Tramite il tasto funzione “Lista Atti” è possibile accedere alla visualizzazione 
dell’elenco degli atti associati al soggetto; 

 
 Tramite il tasto funzione “Nuovo Atto” è possibile inserire una domanda o Nuovo 

Atto  
 
Per procedere con la creazione di un nuovo atto è obbligatorio scegliere l’autorità di 
gestione (REGIONE SICILIA) e l’ente delegato di competenza (REG. SICILIA – SERVIZIO 
XX IPA XXXXXXX). Di seguito le schermate.  
 

 

Il sistema controllerà:  
- che la scheda di validazione del fascicolo sia presente e sia valida secondo quanto già 
descritto inizialmente;  
- la correttezza dell’informazione riguardante le coordinate bancarie e al documento 
d’identità;  
- l’esistenza di almeno un bando per l’AdG (REGIONE SICILIA) selezionata. 
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Qualora non venisse valorizzata l’informazione del bando, (nessun bando presente), 
controllare che la forma giuridica dell’azienda sia ricompresa nel forme giuridiche presenti 
nel bando. 
In caso di esito positivo dei controlli, alla fine dell’inserimento dell’atto sarà visualizzato il 
seguente messaggio: 
 
 

 
 
 
Si apre la maschera iniziale della funzione di COMPILAZIONE ATTO, con la schermata 
impostata sull’anagrafica aziendale. 
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Tramite i link presenti nella colonna a sinistra sarà possibile effettuare le seguenti 
operazioni:  

 Visualizzare, tramite il link “Coordinate Bancarie”, i dati delle coordinate bancarie 
dell’atto selezionato; 

 Visualizzare, tramite il link “Rappresentante Legale”, gli eventuali dati del 
rappresentante legale dell’atto selezionato; 

 Accedere, tramite il link “Dati settoriali”, alla compilazione della domanda dell’atto 
selezionato. 

 

 

 
Selezionando la voce “Dati settoriali” saranno disponibili i seguenti link per la compilazione 
delle domande: 
 

 Dati domanda; 
 Piano Interventi; 
 Impegni, criteri e obblighi (ICO); 
 Riepilogo spese eleggibili; 
 Dichiarazione e impegni; 
 Localizzazione azienda; 
 Documentazione allegata; 
 Autovalutazione progetto; 
 Lista anomalie; 
 Mappa bando di adesione e interventi richiesti a contributo. 
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I passi successivi previsti dall'applicazione sono i seguenti: 
 
Scelta del bando: 
 
“AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI” 
 

 

 
Per effettuare la compilazione di una domanda per beneficiari multipli il soggetto capofila 
dovrà selezionare la voce: 
 
“BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA (PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI 
FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO 
GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI COOPERAZIONE)” 
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Successivamente procederà con la selezione della voce: 
 
“PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI” 
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A questo punto il sistema, in automatico, genera e assegna il numero di progetto. 
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Occorre adesso selezionare la tipologia di beneficiario che per la sottomisura 6.1 deve 
essere obbligatoriamente: 
 
“GIOVANE AGRICOLTORE”  
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Cliccando il tasto di salvataggio, apparirà il messaggio, in cui il sistema avverte che non 
sarà più possibile procedere con le modifiche dei dati salvati. 
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A questo punto sono visualizzati, sul menù di sinistra, tutti i link di compilazione della 
domanda. 
 

 
La voce di menù “Elenco partecipanti/partner e stato presentazione progetto” permetterà la 
visualizzazione e la gestione dei partecipanti al progetto. 
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Tale voce di menù sarà resa disponibile solo ed esclusivamente per la “domanda contenitore”. 
BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA (PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI 
FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO 
GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI COOPERAZIONE) 
 
In automatico, selezionando la suddetta voce di menù, compariranno i dati del capofila 
che, in quanto tale, è un partner del progetto (partner capofila), il quale a sua volta dovrà 
presentare una domanda di sostegno come: 
 
“BENEFICIARIO SINGOLO (ACCESSO INDIVIDUALE COME PARTNER DI PROGETTO 
COLLETTIVO, PROGETTO DI FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO INTEGRATO, 
PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI 
COOPERAZIONE) ”, richiedendo gli aiuti a valere sulla sottomisura 6.1 e sulle sottomisure 
4.1 – 8.1 ed operazione 6.4 A.  
 
Selezionando la funzione “AGGIUNGI PARTECIPANTE”, sarà possibile inserire tramite la 
ricerca del soggetto per CUAA o denominazione, un nuovo partecipante, (partner non 
capofila) al progetto. 
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Una volta che tutti i partner (capofila e non capofila) avranno rilasciato le domande, sarà 
necessario stampare in forma definitiva la domanda contenitore e quindi procedere al suo 
rilascio informatico. 
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Compilazione domanda “partner capofila” o “partner non capofila” di un progetto 
collettivo 

 
Una volta che l’anagrafica dei partner partecipanti al progetto collettivo è stata censita 
all’interno della “domanda contenitore”, per ognuno di questi, sarà possibile procedere con 
la compilazione delle singole domande di sostegno. 
 
Dalla pagina di ricerca l’utente può ricercare il soggetto intestatario della domanda e, una 
volta individuato, inserire la domanda o ricercarla nel caso in cui l’abbia già inserita. 
 

Inserito un NUOVO ATTO, l’utente potrà scegliere la tipologia di accesso al contributo, che 
in questo caso sarà domanda di accesso individuale come partner di un progetto collettivo. 
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Per la compilazione di una domanda di accesso individuale, come partner di un progetto 
collettivo, si dovrà selezionare la voce di seguito indicata: 

 
“BENEFICIARIO SINGOLO (ACCESSO INDIVIDUALE COME PARTNER DI 
PROGETTO COLLETTIVO, PROGETTO DI FILIERA, PROGETTO GAL, PROGETTO 
INTEGRATO, PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI, PROGETTO DI 
COOPERAZIONE)” 
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Selezionata la tipologia di accesso al contributo “PROGETTO PACCHETTO GIOVANI 
CON PIU' INSEDIATI”,  si dovrà effettuare la scelta del N° Progetto di riferimento. Il 
codice del progetto verrà proposto dal sistema sulla base dei codici progetto su cui il 
CUAA del soggetto che sta presentando la domanda di sostegno, risulta partner (capofila 
e non capofila). 
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A questo punto il partner capofila dovrà selezionare la Misura/Sottomisura 6.1 e una o più 
sottomisure tra 4.1, 8.1, operazione 6.4 A  
 

 
 
 

 
 
Il partner non capofila dovrà selezionare solo la Misura/Sottomisura 6.1 
 

 

 
 
Per ultimare la compilazione si dovrà fare riferimento al manuale utente che si trova sul 
portale SIAN alla voce: 
 
Download - Download Documentazione - Manuali Sviluppo Rurale - Manuale Operativo 
Utente PSR 2014-2020 - Compilazione Domande di sostegno Misure non connesse 
Superfici/Animali- 


