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Prot.    50827 del 15/10/2020 

AVVISO 

  
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Misure non connesse alla superficie o agli animali.  Bandi dematerializzati. 
Presentazione domande utilizzando la firma elettronica (ad es. La tipologia di intervento   6.4 A - 
AGRICOLTURA SOCIALE  (codice bando  49124), la tipologia di intervento  16.9 – Sostegno per la 
diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria (codice bando   49222). 

 
Si ricorda che per i bandi dematerializzati è  obbligatoria  la firma elettronica del potenziale beneficiario 
che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (come utente qualificato). 
Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time 
Password) ovvero un PIN ”usa e getta” valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una 
sola firma che viene trasmesso all’utente attraverso un SMS. 

Per tali bandi la trasmissione/rilascio della domanda online sul sistema SIAN è subordinata, pertanto, alla 
sottoscrizione digitale della stessa sia da parte del beneficiario, sia del libero professionista abilitato e 
incaricato della compilazione. 

L’aspirante beneficiario  ai fini della registrazione  come utente qualificato dovrà collegarsi al sito 
istituzionale dell’Agea (http://www.agea.gov.it) e seguire le istruzioni e i link pubblicati in home page nel 
banner ‘Servizi on line).  

Si informa, inoltre, che è stata pubblicata sui principali store (Apple e Android) anche l’App AGEA-OTP, al 
fine di superare  le eventuali problematiche  derivanti da invii tardivi, da parte dei provider commerciali , 
del codice OTP attraverso SMS.  
L’APP è gratuita e permette la generazione di One Time Password (OTP) da utilizzare per la firma 
elettronica di atti amministrativi che adoperano la dematerializzazione  del procedimento sui portali del 
SIAN. 
Per utilizzare l’APP è necessario essersi registrato come utente qualificato. 

Si allegano: 
 -  Istruzioni operative  (SIN)- Presentazione atti amministrativi (utente qualificato, firma elettronica); 
-  Manuale SIN  - Compilazione delle domande di sostegno delle misure non connesse alle superfici o agli 
animali. 

F.TO  L’Autorità di Gestione                                                                                                                     
Dario Cartabellotta                                                                                                     


