Prot. n. 101/2020

Spett.le Servizio Sviluppo dei territori
e delle comunità rurali
Via Pessagno, 4
09126 Cagliari
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it
floddo@regione.sardegna.it
cpicci@regione.sardegna.it

Oggetto: GAL Marghine Misura 19.2 PdA 2014/2020 Azione chiave 1 – Intervento 19.2.4.1.1.1.3 “Investire
sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale” (codice univoco bando 29682). Richiesta convalida
su SIAN di profilatura Misura e Bando a seguito di anomalia
A seguito di anomalia riscontrata sul SIAN e segnalata al GAL da alcuni CAA in merito al bando in oggetto, si
è potuto riscontrare come la stessa sia riconducibile all'aggiornamento di alcune funzionalità sul SIAN non
disponibili a maggio del 2019, all’atto della profilatura di Misura e Bando e della convalida delle stesse da
parte del Servizio.
SIAN ha comunicato al GAL di dover procedere ad aggiornare la profilazione della Misura interessata e del
Bando ad essa collegato (Servizio SIAN Predisposizione Parametri Regionali) e che è stato reso disponibile il
servizio di convalida di secondo livello alle ADG.
A seguito dell’aggiornamento della profilazione a cura del GAL si richiede la convalida di Misura e Bando sul
SIAN.

Si riporta in calce alla nota la comunicazione ricevuta da help desk SIAN.

Cordiali saluti

Macomer, 6 aprile 2020

Il Direttore del GAL Marghine
F.to Stefano Carboni

GAL Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – CF 93036330913

Da: Assistenza <assistenza@sofitertech.com>
A: "marc.locci@yahoo.it" <marc.locci@yahoo.it>
Inviato: giovedì 2 aprile 2020, 08:42:55 CEST
Oggetto: R: 1024938
salve,
E’ stato reso disponibile il servizio di convalida di secondo livello alle ADG ed il GAL MARGHINE
dovrà procedere alla profilazione delle voci di spesa afferenti i sotto interventi della misura
interessata 19.2.1 4.1.1.1.3, dopodichè, convalidata la misura, dovrà procedere alla profilazione
della modalità di rendicontazione del bando ad essa collegato n. 29682. Procedendo alla
convalida di secondo livello anche del bandoel bando
Saluti
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