Manuale Utente
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEI
COSTI LOGISTICI PRESTATI DALLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA
(OPC) PER LA DISTRIBUZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI DEL FONDO
NAZIONALE
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1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Per presentare la domanda di rimborso l’OpC dovrà accedere al portale informatico SIAN e seguire il
seguente percorso:
1. Entrare nell'area “Rimborsi” e quindi “Gestione rimborsi Fondo Nazionale OpC”;
2. Entrare nell'area "Caricamento domanda di rimborso" cliccando sulla “pagina bianca” nella colonna
“Domanda caricata”;

Figura 1 – Elenco dei rimborsi dell’OpC

3. Caricare in formato pdf nel campo "File da inviare" la domanda di rimborso (allegato 1 delle I.O.)
unitamente al documento di identità e all’eventuale modulo per la comunicazione codice IBAN (allegato
2 delle I.O.) (si precisa che tutta la documentazione deve costituire un unico pdf);
4. Quindi cliccare "Invio Domanda", il sistema acquisirà il documento in pdf applicando un codice a barre e
un numero di protocollo.
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Figura 2 – Caricamento della domanda di rimborso

5. Verificare la presenza del documento e del protocollo;

Figura 3 – Presenza della domanda di rimborso

6. Successivamente nella colonna “Esito domanda” apparirà uno dei due messaggi:
 Valida;
 Da integrare (in questo caso si rinvia al capitolo 3).
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2. PRESENTAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Per presentare i giustificativi di spesa l’OpC dovrà accedere al portale informatico SIAN e seguire il seguente
percorso:
1. Entrare nell'area “Rimborsi” e quindi “Gestione rimborsi Fondo Nazionale OpC”;
2. Entrare nell'area "Caricamento giustificativi" cliccando sulla “pagina bianca” nella colonna “Giustificativi
caricati”;

Figura 4 – Elenco dei rimborsi dell’OpC

3. Caricare in formato pdf nel campo "File da inviare” l’Elenco delle spese (allegato 3 alle I.O.) unitamente ai
relativi giustificativi (si precisa che tutta la documentazione deve costituire un unico pdf);
4. Quindi, cliccare "Invio Giustificativi" e il sistema acquisirà il documento in pdf applicando un codice a
barre e un numero di protocollo.
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Figura 5 – Caricamento dei giustificativi

5. Verificare la presenza del documento e del protocollo.

Figura 6 – Presenza dei giustificativi

6. Successivamente nella colonna “Esito giustificativi” apparirà uno dei due messaggi:


Valida;



Da integrare (in questo caso si rinvia al capitolo 4).
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3. INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
L’AGEA, in caso di documentazione non conforme, comunica tramite PEC le integrazioni da effettuare.
Per presentare l’integrazione della domanda di rimborso l’OpC dovrà accedere al portale informatico SIAN e seguire
il seguente percorso:
1. Entrare nell'area “Rimborsi” e quindi “Gestione rimborsi Fondo Nazionale OpC”;
2. Entrare nell'area "Caricamento integrazioni della domanda di rimborso" cliccando sulla “pagina bianca”
nella colonna “Invio Integrazione domanda”;

Figura 7 – Elenco dei rimborsi dell’OpC

3. Caricare l'integrazione della domanda di rimborso in formato pdf nel campo "File da inviare";
4. Quindi, cliccare "Invio integrazione Domanda" e il sistema acquisirà il documento in pdf applicando un
codice a barre e un numero di protocollo.
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Figura 8 – Caricamento dell’integrazione della domanda di rimborso

5. Verificare la presenza del documento e del protocollo.

Figura 9 – Presenza dell’integrazione della domanda di rimborso
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4. INTEGRAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
L’AGEA, in caso di documentazione non conforme, comunica tramite PEC le integrazioni da effettuare.
Per presentare l’integrazione dei giustificativi l’OpC dovrà accedere al portale informatico SIAN e seguire il seguente
percorso:
1. Entrare nell'area “Rimborsi” e quindi “Gestione rimborsi Fondo Nazionale OpC”;
2. Entrare nell'area "Caricamento integrazioni dei giustificativi" cliccando sulla “pagina bianca” nella
colonna “Invio Integrazione giustificativi”;

Figura 10 – Elenco dei rimborsi dell’OpC

3. Caricare l'integrazione dei giustificativi in formato pdf nel campo "File da inviare";
4. Quindi cliccare "Invio integrazione Giustificativi" e il sistema acquisirà il documento in pdf applicando un
codice a barre e un numero di protocollo.
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Figura 11 – Caricamento dell’integrazione dei giustificativi

5. Verificare la presenza del documento e del protocollo.

Figura 12 – Presenza dell’integrazione dei giustificativi
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