
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO GRAFICA IN SIAG 

 

Qui di seguito vengono sintetizzati i criteri che sono alla base della compilazione delle domande di sostegno 
grafiche. 

 Per compilare una domanda di sostegno grafica è necessario che in SIAG sia presente un Piano 
Colturale Grafico validato. 

 Per caricare la nuova operazione per la quale si chiede il sostegno si opera nel quadro id.72 
“operazione ipegno” con la solita modalità alfanumerica, eseguendo “inserisci nuovo”. 

 Prima di accedere alla sezione grafica, accedere nel quadro “particella impegno” e selezionare le 
particelle per le quali si intende impegnare la superficie in toto o in parte. 

 Il quadro “Particella Impegno”, come avveniva anche per la compilazione alfanumerica della 
domanda di sostegno, mostra solo le particelle per le quali sono rispettati i requisiti di ammissibilità 
rispetto alla matrice di compatibilità e zonizzazione, laddove prevista dal bando.  

Il requisito di compatibilità con gli altri impegni viene verificato nella sezione grafica. 

 Nella sezione grafica sono richiedibili a sostegno solo le particelle che sono state selezionate 
alfanumericamente, fermo restante il rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità. Il poligono 
impegno deve essere tracciato sulla base delle particelle che sono state selezionate ad impegno nel 
quadro alfanumerico “particelle impegno”. 

 Si accenderanno delle anomalie nel caso in cui non ci sarà corrispondenza tra le particelle selezionate 
alfanumericamente ad impegno nel quadro “particella impegno” e il poligono impegno tracciato 
nella sezione grafica della domanda. Sarà quindi necessario risolvere queste anomalie per poter 
chiudere la compilazione della domanda di sostegno. 

 La richiesta e l’eventuale successiva concessione del sostegno faranno riferimento solo al poligono 
impegno definito nella sezione grafica della domanda di sostegno. 

 Il poligono impegno sarà caricato in RUI dopo l’istruttoria di concessione del STACP 

 Nel caso si trovino dei codici coltura SAU che non risultino richiedibili almeno come Superficie 
Oggetto di Impegno ma non a premio (SOI non a premio) dovrà essere fatta una comunicazione ad 
AGREA (agreapsragramb@regione.emilia-romagna.it) per chiedere la risoluzione del problema. 

 A partire dall’anno 2022 nelle domande di sostegno e pagamento l’informazione inerente 
all’altimetria delle superfici farà riferimento automaticamente alle zonizzazioni PTCP. Nel caso in cui 
il controllo SIAG sulla coerenza tra le Fasce Altimetriche e le zonizzazioni PTCP rilevi delle 
incongruenze, si ricorda che tra le due informazioni prevale sempre quella delle zonizzazioni PTCP. 
Qualora si accenda l’anomalia questa potrà essere risolta con la funzione "Allinea zone da anagrafe" 
se l’anomalia permane anche dopo l’allineamento, segnalare il caso ad AGREA. 

 


