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Una volta aperto il collegamento con sistema operativo pratiche di AGREA al seguente indirizzo:
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/sop/
l’utente potrà accedere al servizio di compilazione, sia come CAA che come “utente internet”
dichiarando il proprio identificativo e la parola chiave.
QUADRI DI ACCESSO AL SISTEMA

Maschera di accesso al sistema: digitare
L’identificativo utente e la Password

Una volta selezionate le funzioni “compilazione”
e poi “definizione domanda”, si passerà alla
videata successiva “definizione domanda”

Digitato l’Id. utente e la Password, va premuto il tasto
“conferma”; la password può essere cambiata in
qualsiasi momento con il tasto “cambia password”
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QUADRO DEFINIZIONE DOMANDA 1° PARTE

dovrà essere inserito, sotto la
dicitura “dati richiedente”, il
CUAA dell’azienda e
dopo aver selezionato la funzione
“inserimento”, va indicato il tipo di
misura per cui si intende compilare la
domanda (“112PRD, 121PRD o
123PRD”) dalla lista che si apre
ciccando sul punto interrogativo

La
funzione
“rettifica” non è
abilitata per queto
tipo di domande

Premere
“Esegui”
per
proseguire dopo
aver inserito i
dati richiesti

se si sta riprendendo una sessione di lavoro
sospesa in precedenza, si dovrà selezionare la
funzione “aggiornamento” e dichiarare il
numero della domanda di cui era in corso la
compilazione.
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Anche il numero
della domanda può
essere selezionato
dalla lista delle
domande
in
compilazione che
si apre ciccando
sul
punto
interrogativo

QUADRO DEFINIZIONE DOMANDA 2° PARTE

I dati informativi riferiscono
l’avvenuto scarico dei dati
dall’anagrafe regionale

121 AMMODERNAMENTO IMPRESE AGRICOLE

Premere sempre
“aggiorna” per
proseguire
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Si
dovrà
selezionare
l’ente
competente per territorio e cioè
quello in cui è localizzato
l’investimento per la misura. 121,
quello in cui ha sede l’azienda in
cui si insedia il giovane per la
misura 112 oppure sempre la
Regione Emilia – Romagna D.G.
Agricoltura per la misura 123

QUADRO GENERALE DI ACCESSO ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DOMANDA
Il “richiedente” è, solo per
la misura 112, il giovane
che richiede il premio del
primo insediamento; negli
altri moduli coincide con
l’azienda e quindi il quadro
“richiedente” non compare

Si consiglia di prendere comunque
visione dei quadri caricati in
automatico
dall’anagrafe
per
verificarne la correttezza, tenendo
conto che ove si riscontrassero
variazioni da apportare, queste
dovranno essere effettuate in anagrafe
regionale dal CAA e poi riportate
all’interno della domanda con la
funzione “aggiorna”

quadri caricati in automatico
dall’anagrafe

Per aprire un quadro
ciccare sul tasto

si dovrà procedere a compilare i quadri diversi da quelli anagrafici e di possesso terreni (i quali risultano già precompilati automaticamente in
base a quanto contenuto nell’Anagrafe regionale).
Anche alcuni altri quadri risulteranno pre – compilati e riporteranno il dato presente nella domanda dell’anno precedente. Tale dato va
ovviamente aggiornato alla presente annata
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QUADRO “RICHIEDENTE”

Importante:
Indicare la data
di insediamento

Il quadro “richiedente” compare
solo nel modulo di predomanda
della misura 112 – Insediamento
Giovani Agricoltori, in quanto il
beneficiario dell’aiuto può non
coincidere
con
il
titolare
dell’azienda
in
caso
di
insediamento in società.
Tutti i campi indicati in rosso sono
obbligatori.

Premere sempre
“aggiorna” per
proseguire
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QUADRO “LOCALIZZAZIONE”

Questo quadro deve essere compilato indicando l’ubicazione prevalente degli interventi che
saranno realizzati nell’ambito della misura

prima di ritornare al quadro generale di
compilazione, premere il tasto “aggiorna”

8

QUADRO DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sono tutte obbligatorie in
relazione al modulo in cui sono inserite e non
vanno selezionate.
Leggere attentamente ed accertarsi che il
contenuto delle stesse corrisponda al vero; in
caso di falsità nelle dichiarazioni saranno
applicate le sanzioni previste dalla legge, in
quanto esse sono rese ai sensi del DPR
445/2000, come dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà o di certificazione.
Dopo aver letto il quadro, prima di ritornare al
quadro generale di compilazione, premere il
tasto “accetto”
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QUADRO ALLEGATI

Spuntare i riquadri corrispondenti ai documenti
allegati alla domanda (se si allegano documenti
particolari, diversi da quelli elencati, compilare
una lista di questi ed indicare come allegato “lista
altri documenti allegati”).
E’ comunque obbligatorio allegare copia di
documento di identità, salvo il caso in cui la firma
sia apposta alla presenza del funzionario di
AGREA incaricato della ricezione, che può
identificare il firmatario prendendo visione del
documento originale.
Dopo aver compilato il quadro, prima di ritornare
al quadro generale di compilazione, premere il
tasto “aggiorna”
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QUADRO GENERALE DI COMPILAZIONE – DETTAGLIO ANOMALIE

Una volta compilati tutti i quadri, utilizzando
la funzione “controlla” a fondo pagina, si
visualizzano le anomalie.
Le anomalie bloccanti sono denominate
“Errore” mentre quelle segnalate con il termine
“Attenzione” segnalano situazioni da verificare
ma che non sono bloccanti nei confronti della
presentazione della domanda.
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QUADRO GENERALE DI COMPILAZIONE – FUNZIONI DI CONTROLLO E STAMPA DEFINITIVA

Dopo che la domanda è stata controllata
con il tasto “controlla” e non risultano
anomalie bloccanti, si attiva la funzione
“stampa definitiva” con cui deve essere
realizzata la stampa cartacea da far
pervenire ad AGREA. (o, per i CAA, agli
enti territorialmente competenti
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GESTIONE DEL FILE DI STAMPA FORMATO PDF

stampa

salva

la funzione “stampa definitiva”
produce un documento di stampa in
formato “.pdf” che può anche
essere salvato per successive
ristampe; il file può essere aperto
con il programma Adobe Acrobat
Reader, scaricabile gratuitamente
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FUNZIONE DI “PRESENTAZIONE” DELLA DOMANDA

Dopo aver effettuato la stampa
definitiva
l’ultimo
ed
indispensabile adempimento è la
“presentazione” della domanda che
la rende non più modificabile.
Il Tasto “presenta” si attiva una
volta effettuata la stampa definitiva
e premendolo si porta la domanda
in stato di “presentata

ATTENZIONE !!!!!
Il passaggio allo stato di “PRESENTATA” è
indispensabile
per
permettere
la
protocollazione, per cui se si omette questo
passaggio, la domanda non potrà essere poi
protocollata
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QUADRO DI “PRESENTAZIONE” DELLA DOMANDA

La PRESENTAZIONE, oltre che
dal tasto indicato nella pagina
precedente, può essere effettuata
anche successivamente attraverso
l’apposito quadro:

La presentazione avviene compilando il
codice settore (112, 121 o 123 a seconda
dei casi) e spuntando la casella a sinistra
del numero domanda.

Compilati i campi suddetti si dovrà premere il tasto
“presenta”
Una volta registrata la presentazione la riga assumerà
l’aspetto sottostante, indicando che non vi è più una
domanda disponibile per la presentazione
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INDICAZIONI CONCLUSIVE
PER L’UTENTE SINGOLO (UTENTE INTERNET) SENZA ABILITAZIONE ALLA PROTOCOLLAZIONE
Con la “presentazione” l’utente avrà completato la compilazione della domanda, che dovrà essere quindi trasmessa con racc. A/R sotto forma di
stampa cartacea recante la firma del beneficiario o legale rappresentante della società, con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità, o in alternativa presentata direttamente agli uffici di AGREA, Largo Caduti del Lavoro 6 - 40122 Bologna.
Il presente manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per effettuare la compilazione on – line delle domande relative alla preadesione alle
misure 112, 121, 123 az.1 del PRSR (2007-2013) ; AGREA non può fornire assistenza tecnica e consulenza sulla compilazione delle domande
e l’attuazione degli impegni. Gli utenti che necessitassero di assistenza dovranno rivolgersi ai CAA o ai liberi professionisti che forniscono
consulenza nel settore.
Eventuali malfunzionamenti nel sistema potranno essere segnalati inviando una E-Mail all’indirizzo agreautenti@regione.emilia-romagna.it
Le domande già protocollate possono essere rettificate con l’apposita funzione di “rettifica”
Ciascuna domanda di rettifica va a sua volta protocollata ed
assumerà un numero di versione progressivo; ai fini del calcolo
dell’aiuto varrà l’ultima versione pervenuta nei termini.
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APPENDICE – RISERVATO AI CAA
Nelle pagine successive vengono date le indicazioni riservate ai CAA per l’effettuazione dell’operazione di protocollazione sul sistema AGREA.
Si ricorda che i CAA devono far pervenire agli Enti territorialmente competenti per l’istruttoria, entro il TERZO giorno feriale successivo a quello
di protocollazione, le copie cartacee delle domande protocollate.
La protocollazione dovrà avvenire dopo aver effettuato la stampa definitiva, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al beneficiario la domanda e
aver effettuato l’operazione di “presentazione”.
Non devono in nessun caso essere protocollate domande che il beneficiario non ha sottoscritto.
Le domande protocollate non possono essere cancellate dal sistema e per ciascuna di esse sarà svolto l’iter istruttorio da parte degli organismi
delegati.
Dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione tardiva, la compilazione sul sistema SOP di AGREA viene disabilitata.
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ACCESSO ALLA FUNZIONE DI “PROTOCOLLAZIONE” DELLA
DOMANDA

L’accesso
alla
funzione
di
protocollazione
avviene
dalla
pagina principale di compilazione,
selezionando
la
funzione
“protocollo” per gli utenti abilitati

Dalla videata che si apre,
selezionare la funzione
“assegnazione protocollo”
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QUADRO DI ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO:
SELEZIONE MODALITA’ SCELTA DOMANDE

Selezionare tramite la casella col punto interrogativo il
settore (112PRA,121PRA,123PRA) a cui appartiene
la domanda.

Si può operare la selezione su un singolo numero di domanda
preselezionando il CUAA dell’azienda.
Può anche essere visualizzata la lista delle domande in stato di
“presentata” per effettuare la protocollazione multipla
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QUADRO DI ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO:
SELEZIONE DOMANDA

Dalla lista delle domande pronte per la protocollazione
(in questo caso una sola) selezionare, spuntando il
quadratino apposito, quelle che devono essere

Premere il tasto “esegui” per
effettuare la protocollazione

Effettuata la protocollazione
compare il numero di protocollo
nell’apposito
campo:
IL
NUMERO VA ANNOTATO
SULLA STAMPA CARTACEA
DELLA
DOMANDA
NEL
RIQUADRO APPOSITO
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