
 
 

 

CONVENZIONE CON LA REGIONE CAMPANIA: 

REGISTRAZIONE AL PORTALE SIAN 
 

 

Roma, 11 novembre 2016. Si dà avviso che con il coordinamento del Commissario della 

Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Agr. Attilio Iaccarino, e del 

Consigliere del Collegio Nazionale Agr. Dott. Domenico De Luca, i Collegi provinciali degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Campania hanno sottoscritto una Convenzione con la 

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania per 

consentire l’accesso dei professionisti all’area riservata del portale SIAN per la presentazione delle 

domande di sostegno relative alle misure strutturali a valere sul PSR-Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020. 

 

La Convenzione attua quanto previsto dalle Disposizioni Generali allegate al Decreto regionale n. 

38 del 28 luglio 2016 che prevede che le Domande di Sostegno “...devono essere presentate per via 

telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa 

costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale””. 

 

Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno il beneficiario può conferire espressa delega 

ad un libero professionista accreditato ad usufruire dei servizi della Regione, attraverso il 

“Responsabile regionale delle utenze”. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per farsi accreditare per la 

compilazione delle Domande di Sostegno relative alle misure strutturali dei PSR sul portale SIAN  

devono presentare richiesta di accreditamento al Collegio provinciale di appartenenza.  

 

Il Collegio provinciale ha l’obbligo di comunicare alla Regione non oltre il quindicesimo giorno 

dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno indicati nei singoli bandi, 

l’elenco dei professionisti che hanno richiesto l’accreditamento e che presentino i seguenti requisiti: 

 

- essere regolarmente iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; 

- possedere adeguata copertura assicurativa professionale, individuale o plurima; 

- essere in possesso della sottoscrizione della ditta beneficiaria del mandato di assistenza per la 

presentazione della domanda, e l’indicazione della relativa Misura-Sottomisura-Tipologia di 

Intervento. 

 

Coloro che fossero interessati ad ottenere l’accreditamento al SIAN dovranno pertanto compilare gli 

appositi Modelli predisposti dalla Regione Campania riguardanti la richiesta di accreditamento ed il 

mandato di assistenza e seguire poi le istruzioni operative contenute nel “Manuale utente”. 

 

I Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Campania sono a 

disposizione dei propri iscritti per ogni ulteriore assistenza e chiarimento. 

 

 

Scarica i Moduli di Domanda ed il Manuale Utente 

http://www.agrotecnici.it/news/moduli_campania_sian.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/manuale_utente_LLPP.pdf



