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PROCEDURA OPERATIVA GENERALE 
per la presentazione della domanda 

 
Delibera n. 772 del 24/05/2021 - L.R. N. 12/2020, ART. 16. APPROVAZIONE PROGRAMMA 

OPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DE MINIMIS PER SUPERFICI COLTIVATE A 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO NEL 2021 e 2022, AI SENSI DEL REG. (UE) 1408/2013.  

 
Determina n. 5194 del 21/03/2022 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 772/2021 - 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO DE MINIMIS PER 
SUPERFICI COLTIVATE A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - ANNUALITÀ 2022 

Campo di applicazione della procedura e decorrenza 

Il sistema informativo SOP (Sistema operativo pratiche) è l’unico sistema gestionale abilitato a 
raccogliere domande di aiuto per superfici coltivate a barbabietola da zucchero in Emilia-Romagna 
nel 2022 in regime de minimis come stabilito con Delibera n. 772/2021 e Determina n. 5194/2022. 

Il sistema informatico per la compilazione delle domande 

Per la compilazione della domanda si utilizza esclusivamente il sistema informativo SOP - Sistema 
Operativo Pratiche - che AGREA rende disponibile all’utenza tramite portale web. 

 
L’accesso agli applicativi è riservato agli utenti abilitati. Le credenziali (nome utente e password 

iniziale) sono rilasciate secondo le procedure pubblicate sul sito di AGREA, nella stessa pagina web 
dove sono linkati anche gli accessi al sistema (vedi “Accedi a SOP”): 

 

• SOP: http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop 
 
Non è ammessa la presentazione di domande prodotte senza l’uso del sistema informatico SOP. 

Soggetti abilitati alla compilazione delle domande e condizioni 
necessarie. 

I soggetti abilitati alla compilazione sono: 
 
1) Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA, che possono compilare 

domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo. 
2) Singoli beneficiari privati (cosiddetti “Utenti Internet”), limitatamente alle domande relative al 

proprio CUAA.  
 
L’abilitazione può essere richiesta con le modalità definite al seguente link sul sito di AGREA: 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop 

 
Beneficiari con fascicolo fuori regione 
 
I beneficiari con sede legale in altre regioni e che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un 

CAA convenzionato con un altro Organismo Pagatore, ma che hanno terreni coltivati a barbabietola da 
zucchero ricadenti in Emilia-Romagna, qualora intendano presentare la domanda di aiuto di cui alla 
delibera sopracitata, dovranno recarsi presso un CAA dell’Emilia-Romagna che effettuerà lo scarico del 
fascicolo dal portale SIAN all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.  

Tale funzione permette di visualizzare in Anagrafe le caratteristiche anagrafiche e di consistenza 
territoriale del beneficiario in oggetto. Il beneficiario dovrà comunicare al CAA di riferimento per 
l’Emilia–Romagna, ogni modifica apportata al fascicolo anagrafico tenuto presso l’Organismo Pagatore 
competente. L’ “immagine” del fascicolo anagrafico del beneficiario importata sull’anagrafe dell’Emilia–
Romagna non è automaticamente allineata, avendo come unico scopo l’interoperatività con i sistemi 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
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informativi di AGREA. Al fine di completare la domanda il beneficiario dovrà procedere inoltre alla 
compilazione del piano colturale sul sistema SOP importando le relative informazioni in merito alla 
coltura di Barbabietola da zucchero desunta dal cartaceo della domanda unica 2022 acquisita 
appositamente dall’organismo pagatore competente tramite il proprio CAA di riferimento in Regione.  

Perfezionamento e formalizzazione delle domande ai fini della loro 
validità giuridica 

Le domande, compilate sul sistema informatico di AGREA, per poter esplicare effetti giuridici 
dovranno essere: 

- completate in tutte le fasi di compilazione previste dalla procedura informatica. 
- sottoscritte dal beneficiario, in modalità digitale/elettronica, in base a quanto previsto dalla 

presente procedura, o in forma autografa sulla stampa cartacea negli altri casi. 
- formalizzate mediante registrazione sul sistema ufficiale di protocollo. 
 
Tali operazioni potranno avvenire esclusivamente mediante le modalità che sono sintetizzate 

nella tabella alla pagina seguente e descritte in dettaglio nella procedura: 
 

Sistema informativo SOP/ 
 

SCHEMA GENERALE DELLA MODALITA’ DI COMPILAZIONE / SOTTOSCRIZIONE / 

FORMALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE  

Modalità di 

sottoscrizione del 

documento PDF 

prodotto dal 

sistema 

 

Modalità di formalizzazione / protocollazione 

 

Note 

1.Firma autografa 

su supporto 

cartaceo 

1.1 -Presso CAA autorizzato, che compila su delega del 

beneficiario e protocolla direttamente su sistema SOP  

 

2 Firma digitale  2.1 Il beneficiario produce la domanda sul sistema 

informatico e firma digitalmente il documento PDF mediante 

la propria autorità di certificazione. La domanda firmata 

digitalmente deve essere obbligatoriamente protocollata 

attraverso la funzione “protocollazione digitale”. Il file della 

domanda firmata digitalmente (.p7m) viene caricato sul 

sistema mediante l’apposita funzione di upload. 

Utilizzando tale modalità si produrrà direttamente la 

protocollazione della domanda sul sistema regionale 

“AURIGA”. 

Non è consentito il caricamento di domande non firmate 

digitalmente  

È necessario, inoltre, che il soggetto che firma digitalmente la 

domanda corrisponda alla persona fisica indicata nel quadro 

“Persona” della domanda. A tal fine il firmatario dovrà curare 

di avere la titolarità o le deleghe formali necessarie a tale 

scopo e dovrà verificare che il suo nominativo figuri 

correttamente nel fascicolo aziendale e nel quadro “persona” 

della domanda.  
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Modalità 1.1: Presentazione domanda presso CAA autorizzato, che 
compila su delega del beneficiario e protocolla direttamente su sistema 
SOP. 

 
Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da Regione Emilia-Romagna alla 
protocollazione 

- I CAA potranno protocollare sui sistemi di AGREA tutte le domande da essi compilate su 
delega del beneficiario. Potranno essere protocollate solo le domande firmate dal 
beneficiario o dal legale rappresentante indicato in domanda, della cui identità il CAA si sia 
preventivamente accertato con l’acquisizione di copia di documento di identità in corso di 
validità. 

- Il numero di protocollo assegnato dal sistema informativo di AGREA deve essere riportato 
dal CAA sulla domanda e su tutti gli eventuali allegati se presenti in forma fisica. In ogni 
caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli 
effettivamente presentati in forma fisica (cartacea, o altri supporti) o immateriale. 

- La stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero 
e data di protocollo attribuito dal sistema informativo, sarà conservata dal CAA compilatore 
che dovrà garantire che la domanda, come presupposto per la protocollazione, è stata 
firmata dal beneficiario / legale rappresentante. 

 

Modalità 2.1: Presentazione con firma digitale e protocollazione sul 
sistema di protocollo regionale. 

I beneficiari (utenti internet) che scelgono tale modalità, presenteranno una domanda 
completamente dematerializzata, senza nessuna presentazione di documentazione cartacea, ad 
eccezione di eventuali documenti non dematerializzabili o tecnicamente non allegabili. 

A tal fine, nel corso della fase di compilazione della domanda su SOP, dovranno: 
- caricare a sistema tutti gli allegati prodotti nei formati accettati dal sistema; 
- firmare digitalmente la domanda prodotta dal sistema in formato pdf mediante la propria 

Certification Authority;  
- caricare a sistema la domanda firmata digitalmente (formato “.p7m”); 
- procedere con la protocollazione utilizzando le apposite funzioni; 
- conservare la ricevuta di presentazione prodotta. 

La funzione di protocollazione attiva la richiesta di rilascio di un numero di protocollo sul sistema 
regionale AURIGA che verrà associato alla domanda firmata digitalmente (file .p7m) e ai relativi 
allegati. Tale protocollazione, coinvolgendo più sistemi informatici, avviene in maniera asincrona, 
pertanto, il numero del protocollo potrebbe anche non essere rilasciato immediatamente. Tuttavia, 
agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, vale la data di richiesta del 
protocollo, attestata documentalmente dal sistema informativo stesso. 
La registrazione del protocollo su AURIGA sarà in “area Giunta Regionale” per le domande 
indirizzate al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera. 

Ad avvenuta protocollazione, il sistema provvederà a trasmettere automaticamente una notifica 
alle caselle istituzionali del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera competente per 
l’istruttoria.  
 

Fermo restando che con la presentazione mediante sottoscrizione con firma digitale, tutti gli 
allegati devono essere caricati sul sistema informatico di Agrea in fase di compilazione della 
domanda, gli allegati che per motivi tecnici non sono stati caricati devono essere fatti pervenire al 
Servizio competente entro i medesimi tempi / orari stabiliti dal bando per la presentazione 
delle domande. 
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Caratteristiche tecniche dei documenti informatici accettati dal 
sistema 

Il sistema informatico di Agrea consente l’upload di determinate tipologie di file, selezionate tra 
quelle che possono maggiormente garantire i principi dell’interoperabilità tra i sistemi, di sicurezza 
e di conservazione in base alla normativa vigente. 
 
La tabella che segue elenca i formati accettati e sarà oggetto di revisione periodica sulla base 
dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza: 
 

Tipologia di formato Estensione Note 

Testo/documento/presentazione doc, dotx, docx, docm, dotm 
odp, otp, sxi, sti 
odt, ott, sxw, stw, txt 
ppt, ppz, pps, pot, ppa, pptx, thmx, 
pptm, sldm, ppsm, potm 
rtf 

 

Calcolo / Foglio elettronico xls, xlm, xla, xlc, xlt, xlw, xll, xld, xlsm, 
xlam, xlsb, xltm, xlr, xlsx, xltx 
ods, ots, sxc, stc 
 

 

Immagine / Vettoriale jpg, (shape file: shp, dbf, shx), dxf, dwg  

Archiviazione e Compressione zip L’archivio deve comunque 
contenere file con 
estensioni ammesse. 

Altro xml, pdf, p7m, p7s,   

 
Se tecnicamente possibile e se non se ne pregiudica la leggibilità, si consiglia di produrre file di 
dimensioni ridotte (es. con l’aumento del livello di compressione .jpg, .pdf ecc.). In ogni caso il file 
non potrà superare il limite dei 10 Megabyte (1024 Kilobyte). Virtualmente, non ci sono invece 
limitazioni sul numero dei file caricabili anche se occorre contenere il “peso” complessivo dei 
documenti caricati per evitare rallentamenti nelle fasi di interscambio tra i sistemi informatici. 

Date e orari di presentazione ai fini della scadenza 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 11 aprile e fino alle ore 13,00 del 30 
giugno 2022. 

Problematiche informatiche in fase di compilazione 

La compilazione di una domanda sul sistema informativo è una attività che per sua natura può 
presentare imprevisti che possono, nei casi limite, anche comprometterne la presentazione nei 
termini definiti dalla normativa o dalle disposizioni applicative. 

 
Possiamo classificare tali problematiche di compilazione in tre categorie: 
 

a) Problematiche informatiche “apparenti” perché legate ad un errato uso del sistema.  
Gli utenti internet e gli operatori dei CAA, oltre ad essere nelle condizioni per usare il 
sistema (validazioni/aggiornamenti delle posizioni, abilitazioni) e conoscerne le 
funzionalità di base, devono anche conoscere, di norma, le disposizioni specifiche della 
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misura/operazione per la quale si sta presentando l’istanza in quanto costituiscono la 
base dei principi di funzionamento degli stessi applicativi informatici (es. criteri di calcolo 
dell’aiuto, obbligatorietà di determinati dati, controlli bloccanti legati a condizioni specifiche 
e via dicendo). È possibile quindi che l’utente, nel corso della compilazione di una 
domanda, incontri difficoltà o riscontri anomalie che attribuisce erroneamente a 
malfunzionamenti tecnici ma che dipendono invece da un errato uso del sistema o da 
aspettative di risposta del sistema incoerenti con le regole stabilite dalle misure di 
intervento. La conoscenza dei bandi e l’uso della manualistica prodotta per lo specifico 
tipo di operazione (o quella comunque utilizzabile prodotta per tipi di operazione analoghi 
a livello di struttura dell’applicazione), aiuta senz’altro a ridurre questo tipo di inconvenienti 
che non dovrebbero essere segnalati come cattivi funzionamenti del sistema. 
 

b) Problematiche informatiche NON dipendenti da malfunzionamenti dei sistemi informativi 
AGREA/RER.  
Durante la compilazione si possono presentare problematiche informatiche di cui è 
direttamente responsabile l’utente (es. problemi di funzionamento o configurazione del 
computer, impostazioni del browser, ecc.) o indirettamente responsabile, ovvero 
determinate dal gestore di rete di cui si avvale. Su quest’ultimo aspetto in particolare, 
occorre considerare che la qualità della propria connessione ad Internet (velocità, 
stabilità), legata anche alla tipologia di contratto stipulato con il fornitore del servizio, può 
determinare rallentamenti nella compilazione dei quadri di domanda e/o tempi lunghi nel 
caricamento dei documenti su SOP dovuti spesso ad una bassa velocità in trasmissione 
dati (upload) della connessione in uso. Per esempio, un tipico contratto “domestico” ADSL 
“7 mega” o “20 mega”, prevede, di norma, velocità massime di upload di 0,5-1 Mbps con 
tempi di trasferimento dati ad esempio di anche 2-3 minuti per l’upload di un singolo file da 
7 MB (mentre normalmente è molto più elevata la velocità offerta da collegamenti da rete 
mobile 3g/4g o con fibra ottica). 
L’utente deve tenere conto di queste tempistiche tecniche, delle quali Agrea non è 
responsabile, soprattutto quando la compilazione viene intrapresa nelle immediate ore 
che precedono la scadenza del bando. 
 

c) Problematiche informatiche derivanti da oggettive anomalie nella funzionalità dei sistemi 
informativi regionali, applicativo SOP, interruzioni del servizio. 
Il beneficiario o il CAA compilatore è invitato a segnalare alla casella di posta elettronica 
AgreaAiutiDeMinimis@regione.emilia-romagna.it le eventuali oggettive anomalie nel 
funzionamento dei sistemi informatici (applicativo SOP). 
Per un efficace intervento nella mail va indicato: 
- Oggetto: indicare il tipo di operazione (DE minimis BIETOLA), ed il tipo di problema 
(accesso al SOP, errore di sistema sul quadro n. XX, anomalia bloccante, ecc.) 
- Testo: descrivere sinteticamente il problema che si verifica indicando, se disponibile, il 
numero della domanda ed in ogni caso il CUAA del beneficiario. 
- Allegati: allegare eventuali screenshot dei messaggi di errore sulle schermate 
dell’applicativo o quant’altro sia utile all’identificazione dell’anomalia. 
 
A meno che non si tratti di un malfunzionamento di carattere generale per il quale sia già 
stata diffusa una comunicazione all’utenza da parte di AGREA, è assolutamente 
necessario segnalare tempestivamente la problematica in modo circostanziato soprattutto 
se questa si verifica a ridosso della scadenza di un bando o dei termini per presentare 
una domanda di pagamento ed è tale da poter potenzialmente determinare il mancato 
rispetto dei termini di presentazione o l’incompletezza della domanda presentata. 
AGREA, valutata la segnalazione, nel caso riscontri effettivamente un’anomalia dei propri 
sistemi informatici, sarà messa nelle condizioni di rilasciare un’attestazione ai servizi 
competenti, valida a sollevare il beneficiario dalle conseguenze dell’eventuale mancato 
rispetto dei termini di presentazione. Risolta la problematica, la protocollazione delle 
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domande sarà successivamente consentita previa approvazione del Servizio competente 
per la ricevibilità.  
 

Ulteriori indicazioni procedimentali ad integrazione di quanto definito 
nella Misura di intervento 

Istruzioni per la compilazione e manuali utente 

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera non effettua servizi di assistenza alla 
compilazione delle domande.  

I manuali disponibili potranno essere visionati o scaricati dalla pagina internet del sito ER 
Agricoltura e pesca al seguente link: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-
agroalimentari/temi/produzioni-vegetali 

 

Casi di non ricevibilità 

Fatti salvi i casi in cui l’eventuale irregolarità dipenda da malfunzionamenti del sistema 
informatico, segnalati dal beneficiario e documentati e riconosciuti da AGREA con specifica 
attestazione, saranno considerate IRRICEVIBILI le domande compilate: 

- in qualsiasi altra forma al di fuori dei sistemi informativi di AGREA (es. manualmente su modelli 
cartacei);  

- su modelli generati dai Sistemi informativi di Agrea ma il cui identificativo domanda non trova 
riscontro sul sistema informatico (es. l’utente ha successivamente cancellato informaticamente la 
domanda dopo aver generato il pdf); 

- sottoscritte presso un CAA ma senza il completamento della fase di protocollazione;  
- presentate oltre il termine ultimo previsto in Determina n. 5194/2022, anche nei casi in cui il 

sistema informatico ne abbia comunque consentito la protocollazione. 
Per le domande dichiarate non ricevibili il Servizio competente comunicherà ai richiedenti l’avvio 
di procedimento, ed espletato l’eventuale contraddittorio, adotterà e notificherà il provvedimento di 
diniego.  

 
Non possono essere valutate in alcun modo domande create sul sistema ma rimaste in fase di 
compilazione o comunque che non hanno completato le fasi previste sul sistema informativo dalla 
modalità di presentazione.  

Domande di modifica  

Per quanto riguarda le modifiche alla domanda de minimis barbabietola da zucchero, la 
possibilità di comunicare che la domanda è affetta da errori è garantita al beneficiario entro i 
termini di scadenza sopracitati attraverso l’apposita funzione domanda di rettifica. Entro gli stessi 
termini la domanda potrà essere revocata.  
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