Allegato H

Modalità di presentazione delle Domande.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando lo schema di “domanda di aiuto” predisposta da
AGREA e dovrà essere presentata e fatta pervenire esclusivamente mediante una delle seguenti
modalità:
1. PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO
UN CAA.
La domanda è compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con
AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la
domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di
AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad
identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d’identità e
quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente
avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella
data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero
di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla
domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in
domanda e quelli effettivamente presenti). La stampa cartacea della domanda, firmata dal
beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve
essere fatta pervenire dal CAA con lettera d’accompagnamento (anche cumulativa), insieme
al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di
protocollazione al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, Via Emilia Ovest 101 –
41124 Modena. I CAA potranno trasmettere le domande al GAL solo se protocollate sul
sistema di AGREA. La ricezione da parte del GAL di domande compilate dai CAA e non
protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione, tali domande non
potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del
CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.
2. PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO
IL GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO.
Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la
presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password
come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il
beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di
compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti
affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, il beneficiario dovrà
produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con
fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro le
ore 16,00 del 16 settembre 2013, direttamente al GAL Antico Frignano e Appennino
Reggiano, Via Emilia Ovest 101 – 41124 Modena, che provvederà ad apporre la data di
ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di
protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate
nel presente avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente
Internet coincide con la data di ricezione della domanda al GAL. La società registrerà poi
sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita
funzione “protocollo manuale”.

