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1 Introduzione
1.1 Premessa
La presente guida descrive le modalità operative di utilizzo dei servizi di supporto
alla gestione della base associativa per le Associazione delle Organizzazioni (AOP)
di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo
152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

1.2 Scopo
Lo scopo del documento è quello di fornire un supporto alle Associazioni delle
Organizzazioni di produttori (AOP) per la gestione della base associativa.

1.3 Campo di applicazione
Il documento si applica all’insieme delle attività di supporto alle Organizzazioni
finalizzate all’adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 152 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

1.4 Riferimenti
Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore
comprensione del manuale.
Normativa
Regolamento (UE) n.
1308/2013 del 17
dicembre 2013
Regolamento delegato
(UE) n. 611/2014 del 11
marzo 2014
Regolamento di
esecuzione (UE) n.
615/2014 del 6 giugno
2014

Titolo
Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11
marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6
giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori
dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1.5 Registro delle modifiche
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.
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1.6 Acronimi e glossario
Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al
fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.
Abbreviazione
utilizzata
SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

MIPAAFT

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

AGEA

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

CUAA

Codice Unico Azienda Agricola

OP

Organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 del
regolamento (UE) n. 1308/2013
Associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo
156 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 157 del
regolamento (UE) n. 1308/2013

AOP
OI
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2 Modalità di colloquio
2.1 Iscrizione al SIAN
Tutti i soggetti interessati all’utilizzo della procedura di gestione della base
associativa deve essere iscritti al SIAN.
Per iscriversi è necessario inviare una richiesta all’Agea alla casella di posta
elettronica assistenza.portale.olio@agea.gov.it compilando in tutte le sue parti
l’apposito modulo riportato in allegato 1.
L’Agea provvederà all’iscrizione dell’AOP e all’invio delle credenziali di accesso al
SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale a tutti i soggetti indicati nel modulo
alla casella di posta elettronica specificata.

2.2 La procedura di primo accesso
Dopo avere ricevuto la username di accesso al SIAN (nome utente) è necessario
eseguire la procedura di primo accesso seguendo le istruzioni inviate da AGEA
(vedi anche il documento operativa sul primo accesso scaricabile all’indirizzo
http://www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=1963).

2.3 L’autenticazione al portale SIAN
L’accesso alla procedura avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN
collegandosi all’indirizzo http://www.sian.it
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Si procede quindi con la richiesta di autenticazione selezionando il link ACCESSO
ALL’AREA RISERVATA posto sulla spalla destra della homepage. Apparirà la
seguente maschera in cui si dovranno digitare USERNAME e PASSWORD personali
selezionando poi il pulsante ACCEDI

Una volta premuto il pulsante ACCEDI viene visualizzata la homepage dell’area
riservata e si può procedere con la selezione del percorso di interesse.
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ATTENZIONE
Si ricorda che Il portale SIAN, al fine di garantire i necessari livelli di
sicurezza, consente a ciascun utente di visualizzare e attivare
esclusivamente i servizi per i quali risulta abilitato.
La mancata abilitazione al servizio di gestione delle basi associative
o l’impossibilità ad accedere all’area riservata va segnalata alla
casella di posta elettronica assistenza.portale.olio@agea.gov.it

2.4 L’area SERVIZI
Per accedere all’area SERVIZI dedicata ai programmi di sostegno all’olio d’oliva si
seleziona l’opzione SERVIZI posta nel riquadro in alto a sinistra.
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Nella pagina che compare successivamente si seleziona l’opzione GESTIONE
posta nel riquadro centrale.

Si scorre quindi la pagina verso il basso.
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Nella sezione Settore Olio e Olive da Tavola si seleziona il link “Programmi di
sostegno all'olio d'oliva”.

ATTENZIONE
Ricordiamo che per la corretta navigazione all’interno
dell’applicazione è di fondamentale importanza utilizzare solo le
voci messe a disposizione dalle pagine del sistema.
In particolare per tornare a schermate precedenti VA EVITATO
l’utilizzo dei pulsanti INDIETRO/AVANTI (BACK/FORWARD) del browser
per la navigazione web (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox etc.)
mentre vanno utilizzate le voci a disposizione sulla pagina corrente
(es. pulsante INDIETRO)

2.5 Assistenza
Se avete necessità di assistenza su come utilizzare le funzionalità telematiche
descritte in questa guida, formulare quesiti e domande di carattere tecnico
oppure segnalare eventuali malfunzionamenti o errori potete scrivere alla casella
di posta

domanda.sostegno.olio@sin.it
La vostra richiesta sarà presa in carico da un operatore e sarete
ricontattati entro 48h via mail oppure per telefono
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3 Funzionalità
3.1 Generalità
Il servizio consente alle Associazioni delle Organizzazioni di produttori (AOP) iscritte
al SIAN di gestire la propria base associativa (le proprie OP) ai fini della verifica dei
requisiti per il riconoscimento da parte delle Regioni.

3.2 Utenti
La procedura è disponibile alle Associazioni di Organizzazioni di produttori iscritte
al SIAN.

3.3 Modalità di utilizzo
L’AOP, una volta effettuato l’accesso al sistema, per il trattamento della base
associativa deve procedere con specifica funzione per l’inserimento o la
cancellazione di OP aderenti.
Il sistema, all’atto della registrazione di una nuova Organizzazione di produttori
(OP), verifica che l’OP indicata non sia già presente nella base associativa di una
altra AOP. In caso di esito positivo del controllo rifiuta l’operazione e non consente
l’inserimento.

PRECISAZIONE
Tale controllo salvaguardia dalla possibile doppia iscrizione di una
OP a più AOP, garantendo, laddove una AOP intenda indicare
nella propria compagine sociale una OP già aderente ad altra AOP,
il blocco automatico nella procedura di acquisizione.
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3.4 Servizi per la comunicazione della base associativa
Sono i servizi ricompresi nella sezione COMUNICAZIONE.

3.4.1 Comunicazione base associativa - Ricerca
La funzione consente all’AOP di consultare la propria base associativa,
comunicare una nuova OP oppure cancellare una OP già registrata.

Per procedere è sufficiente indicare un criterio di ricerca specifico (CUAA della OP
o parte della ragione sociale) e premere il pulsante CERCA.
In risposta si ottiene l’elenco delle OP che rispondono alle condizioni di ricerca
indicate.
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3.4.2 Comunicazione base associativa - Cancellazione
A partire dall’elenco ottenuto, per cancellare una OP dalla propria base
associativa occorre selezionare l’icona posta nella parte destra della lista in
corrispondenza dell’elemento
l’operazione di cancellazione.

scelto

e

successivamente

confermare

Cliccare quindi sul tasto CONFERMA per procedere all’eliminazione della OP dalla
propria base associativa.
Il tasto CANCELLA FILTRO consente la cancellazione dei criteri di ricerca
precedentemente indicati nella maschera al fine di poter formulare una nuova
consultazione.

Versione 1.0
del 14/12/2018

Pagina
12 di 17

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di
oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 152 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013
Associazione di Organizzazione di Produttori - Guida alla gestione della
base associativa delle proprie OP

S-MIP-AABA-C3-18001

3.4.3 Comunicazione base associativa – Nuova OP
Per registrare una nuova OP è necessario selezionare il pulsante NUOVA OP
ASSOCIATA posto a fondo pagina ottenendo in risposta la maschera riportata nel
seguito.

Occorre quindi indicare il CUAA dell’OP nell’apposito campo e selezionare il
pulsante CONTROLLO CUAA.
Qualora il controllo segnali un’anomalia viene fornita opportuna messaggistica e
l’inserimento non ha luogo.

Se il controllo ha avuto esito positivo per completare la registrazione della nuova
OP occorre selezionare il pulsante CONFERMA INSERIMENTO.
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DOPPIA ISCRIZIONE
Ricordiamo che è in questo caso che viene attivato il controllo sulla
possibile doppia iscrizione di una OP a più AOP.
Se una AOP indica nella propria compagine sociale una OP già
aderente ad altra AOP, il sistema blocca in automatico la
procedura di acquisizione.
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3.5 Servizi per la consultazione della base associativa
Sono i servizi ricompresi nella sezione CONSULTAZIONE STAMPE.

3.5.1 Consultazione e stampa base associativa
La funzione consente all’Associazione di Organizzazione di Produttori (AOP) di
consultare e stampare la base associativa (elenco delle proprie OP).
Alla sua attivazione viene proposta la maschera riportata nel seguito.

La maschera riporta l’elenco delle OP associate con indicazione di :
CUAA dell’OP
Ragione sociale dell’OP
Numero di soci riscontrati nell’ultima validazione
Superficie olivetata riscontrata all’ultima validazione (mq)
E’ possibile procedere all’esportazione della base associativa selezionando il
pulsante ESPORTA ELENCO OP IN EXCEL ottenendo il report riportato nel seguito.
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3.5.2 Consultazione base associativa di una OP aderente
La funzione consente all’AOP di consultare la base associativa delle OP aderenti a
partire dall’elenco precedente visionando il dettaglio dei soci (produttori e non)
registrati.
Per attivare la funzione è sufficiente selezionare il pulsante
posto sulla parte
destra in corrispondenza della OP di interesse ottenendo la maschera riportata nel
seguito.

Nella maschera sono elencate tutte le diverse basi associative validate per l’OP
selezionata con indicazione del CODICE A BARRE e nei dati sui soci e sulle superfici
olivetate riscontrati alla data della validazione.
Per visionare l’elenco dei soci dell’OP presenti nella base associativa alla data
delle specifica validazione è sufficiente cliccare sul pulsante
stampa riportata nel seguito.
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