
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

PSR Calabria 2014/2020                                                         Protocollo  N.367579  del  23/10/2019    

 

PSR Calabria 2014/2020 
 

Faq 
(Frequently Asked Questions) 

 
M2Int.2.1.1.“Erogazione di servizi di consulenza”. Annualità 2019 

 

Pubblicazione del 23/10/2019 
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D: Le Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno intervento 2.1.1 al 
paragrafo 1.1. “Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno” recita quanto 
segue: “Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente 
sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a 
disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di 
un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP ARCEA ovvero di un 
professionista accreditato. …omissis … 
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo 
all’infuori di quello telematico. 
La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente 
anche all’elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un’unica cartella 
compressa formato zip posizionata all’interno della seguente voce “ELENCO RIEPILOGATIVO DEI 
DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA.  …omissis … 
La ulteriore “documentazione utile” andrà posizionata, sempre in un’unica cartella compressa in 
formato zip, nell’apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO 
DELLA PRATICA". 
La presentazione della domanda è comprovata dalla data di rilascio sul SIAN. Farà, comunque, 
fede la documentazione caricata sul sistema Sian.” 
La documentazione obbligatoria prevista dalle disposizioni attuative del bando prevede di allegare 
alla domanda: 
  

 Dichiarazioni e impegni (Allegato 1)  
 Piano di Consulenza,  

1. cronoprogramma  
copie dei curricula  
elenco dei destinatari dei servizi di consulenza  

1. schede di ingresso per ciascuno dei destinatari dei servizi di consulenza  
 Elenco riepilogativo  
 Altra documentazione  

  
Per un numero di circa 500 aziende, che si avvalgono del servizio di consulenza per un importo 
complessivo inferiore a € 500.000 previste dal bando come massimale, il file delle sole schede di 
ingresso corredato dai documenti di identità delle ditte e del rappresentante legale della società di 
consulenza, scansionato a bassa risoluzione (inferiore 100 DPI) e zippato in un unico File, supera 
abbondantemente il limite massimo previsto dal sistema SIAN settato a 100 Mb e pertanto la 
società di consulenza non può partecipare al bando e presentare domanda.  
1) Come si può procedere per il corretto caricamento della domanda corredata da tutta la 
documentazione prevista dal bando? 
2) E’ possibile una proroga di ulteriori 30 giorni per individuare una soluzione tecnica atta a 
risolvere la problematica sopraggiunta al momento del caricamento finale della documentazione ed 
a distanza di soli 7 giorni dalla data di scadenza del bando. 
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R: 1) In risposta al primo quesito posto, si chiarisce che qualora i proponenti riscontrino delle 
difficoltà nel caricare file, a corredo della domanda di sostegno, che superino i 100 mega,gli stessi 
potranno suddividere tutta la documentazione richiesta da bando, tra le 2 sezioni disponibili a 
sistema:“ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” e 
“ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA”. Si 
suggerisce, come già esplicitatonel quesito posto, di scansionare i file nella più bassa risoluzione 
possibile che,comunque,consenta una lettura del loro contenuto e di comprimerli con un qualsiasi 
software di compressione file. 

Qualora ciò non consentisse di ottenere cartelle compresse di dimensione compatibile con il 
caricamento, al fine di alleggerirle ulteriormente, i proponenti sono espressamente autorizzati a: 

 non includere i documenti di identità dei legali rappresentanti delle aziende nonché 
eventuali documenti di identità dei consulenti i quali, comunque, dovranno essere tenuti a 
disposizione presso la sede dell’organismo di consulenza per tutte le conseguenti verifiche; 

 non includere i CV dei consulenti in considerazione che gli stessi curricula sono già nella 
disponibilità dell'ufficio regionale che ha proceduto all'accreditamento. Per le dovute 
verifiche in tal senso, i proponenti dovranno, comunque, allegare elenco riepilogativo 
dettagliato dei consulenti impegnati nel progetto, tanto per ciascun ambito di consulenza 
attivato. 

2) In risposta al secondo quesito posto, in considerazione che la criticità segnalata deriva dalla 
capienza massima accordata dal sistema Sian, che, a bando aperto non consente assolutamente 
alcun intervento tecnico risolutivo, una eventuale proroga della scadenza del bando, come ben si 
comprenderà,non consentirebbe, comunque, il superamento del problema. 

 


