PRESENTAZIONE FASE “PROGETTO DEFINITIVO” Op. 7.5.1.
Accreditarsi al sito www.sistemapiemonte.it (sezione AGRICOLTURA – PSR 2014-2020 –
Procedimenti)

Inserire il CODICE DOMANDA oppure nel campo CUAA il Codice Fiscale o Partita IVA
dell’Ente

1

Cliccare sul quadratino a sinistra per la visualizzazione della domanda di sostegno

Cliccare sul segno + per la creazione della fase “Progetto definitivo”

2

Selezionare Progetto definitivo e confermare.

3

QUADRO DATI IDENTIFICATIVI: Verificare la completezza dei dati, soprattutto l’indirizzo
PEC, che verrà utilizzato per le notifiche e comunicazioni, in caso di variazioni inviare una mail di
richiesta all’indirizzo: servizi.siap@regione.piemonte.it specificando il codice fiscale o la P. IVA
dell’Ente.

QUADRO ECONOMICO: è il quadro che visualizza gli interventi e gli importi giudicati
ammissibili durante la prima fase di istruttoria. Su questo quadro non è possibile effettuare
variazioni è solo di consultazione (si aggiornerà con il riallineamento).

4

QUADRO INTERVENTI: è il quadro che visualizza gli interventi e gli importi presentati dal
beneficiario ad aprile, su questo quadro bisognerà procedere con gli eventuali riallineamenti. Per
procedere con i riallineamenti selezionare il quadratino e successivamente la matita, selezionando
dove c’è lo sfondo blu si selezioneranno tutti gli interventi.

Procedere con l’inserimento dei nuovi importi e confermare. Gli interventi modificati verranno
visualizzati con il colore arancione.

5

Effettuata la variazione, è bene selezionare subito i CONTROLLI SIGC, nella videata cliccare a
destra “Esegui i controlli”. A questo punto la procedura andrà a verificare oltre agli altri parametri,
che il riallineamento degli interventi inserito sia conforme a quanto stabilito negli indirizzi per la
progettazione definitiva (20% dell’importo totale ammesso) e che l’importo totale degli interventi
non superi quello indicato nel “QUADRO ECONOMICO” nella colonna ammesso.

Nel caso il parametro non sia stato rispettato, la procedura segnalerà l’errore bloccante e bisognerà
andare a variare il QUADRO INTERVENTI e rilanciare i CONTROLLI SIGC con “esegui i
controlli”.

6

Procedere ora con la lettura del quadro DICHIARAZIONI. Il Beneficiario dovrà dichiarare se è
Capofila di Piano Tecnico oppure indicare a quale Piano Tecnico è collegato (attenzione: la
mancata selezione genera errore bloccante) .
Prendere visione del QUADRO IMPEGNI dove sono elencati gli impegni assunti con l’istanza che
si sta presentando.

Il caricamento della documentazione prevista avviene attraverso il quadro ALLEGATI.
Selezionare “modifica” e cliccare il quadratino scegliendo dalle macro voci indicate e confermare,
procedere con l’upload dei documenti. Non sono state fornite dal CSI restrizioni riguardanti le
estensioni di file ed il peso massimo supportato dalla procedura, mentre ogni file o cartella zip non
può superare i 20 Mega.

7

Terminato il caricamento degli allegati è possibile procedere con l’anteprima di stampa/stampa
dell’istanza, cliccando a destra sull’icona con la stampante.
Nel caso si voglia procedere con la chiusura della pratica cliccare sull’icona lucchetto verde e
confermare.

ATTENZIONE: il lucchetto diventerà rosso ma non sarà TRASMESSO, per procedere alla
trasmissione cliccare sull’icona con la freccia verde (vicino al lucchetto).
Solo così il Progetto sarà correttamente trasmesso.

Assistenza applicativa tel. 0110824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi Mail: servizi.agricoltura@csi.it
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