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Come faccio ad inviare la domanda telematica  

per partecipare a un bando GAL? 
 

1. Primo passo: iscrizione a Sistema Piemonte 

La domanda di sostegno su un bando GAL si trasmette attraverso la piattaforma “Sistema Piemonte” 
www.sistemapiemonte.it. Per farlo però occorre avere le proprie credenziali personali, in quanto persona fisica, anche 
quando si vuole partecipare come titolare/legale rappresentante di un’azienda o di un ente.  

Se non le hai già, devi dotarti dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (è gratuito e potrà servirti anche per altri 
servizi on line di Regione Piemonte o della Pubblica Amministrazione). 

 

Basta richiederlo al Sistema Pubblico di Identità Digitale nazionale, cliccando sul seguente link https://www.spid.gov.it/ e 
seguendo le istruzioni. Ci sono varie modalità, e quindi tempistiche differenti, per ottenerlo.  

Una volta ottenuto SPID, cioè le tue credenziali, torna su www.sistemapiemonte.it. 

  

http://www.sistemapiemonte.it/
https://www.spid.gov.it/
http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati
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2. Secondo passo: iscrizione dell’azienda (o dell’ente) all’Anagrafe Agricola Unica 
del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale  

L’iscrizione all’Anagrafe Agricola del Piemonte comporta l’apertura di un fascicolo aziendale.  

L’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte è un archivio regionale che comprende tutti i beneficiari dei bandi del PSR: 
chiunque voglia fare domanda su un bando GAL deve iscriversi, anche chi non è azienda agricola. 

Le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA accreditato che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il 
beneficiario. Tutte le altre tipologie di beneficiari ammissibili possono fare la richiesta d’iscrizione all’Anagrafe Agricola: 

→ o utilizzando il servizio  on-line  “Anagrafe Agricola del Piemonte” (effettua l'accesso all'Anagrafe da qui)  

 

 

poi clicca su “Accedi al servizio”, a destra 

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte-2
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e inserisci lo SPID (come visto al paragrafo precedente) o le credenziali vecchie se le avevi già. 

 

 

 

Una volta effettuato l’accesso, compila i campi con i dati richiesti (non tutti obbligatori) e trasmetti la richiesta di iscrizione 
cliccando sul tasto corrispondente all'invio. 

Puoi anche costituire il fascicolo aziendale inviando via mail i moduli di richiesta. Scarica i moduli dalla sezione modulistica 
dell’area “Agricoltura e sviluppo rurale” del sito istituzionale della Regione Piemonte 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm), compila, stampa, sottoscrivi, scansione e invia, con 
copia di un documento d’identità in corso di validità, via e-mail a servizi.siap@regione.piemonte.it.  

I moduli principali sono la lettera di accompagnamento, il modulo I.1 (imprese/enti) o il modello P.1 (privati) e il modello 
F.2 (dati fabbricati).  I moduli possono essere inviati anche via posta oppure via fax al n. 0114325651 all’indirizzo Regione 
Piemonte, Direzione agricoltura, c.so Stati Uniti 21, 10128 Torino. 

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni consecutivi prima della scadenza 
della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione. 

2.1 Validazione fascicolo 

Una volta effettuata la richiesta di iscrizione all’Anagrafe, con cui viene creato il fascicolo aziendale, occorre attendere 
una pec da parte della Regione Piemonte che comunica la validazione del fascicolo. La comunicazione arriva in un 
periodo di tempo che va da un paio di giorni a un paio di settimane. Altrimenti è bene contattare la Regione Piemonte al 
numero 800333444 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi, per risolvere eventuali problemi. 

2.2 E se sono già iscritto a Sistema Piemonte o all’Anagrafe? 

Nel caso tu sia già iscritto a Sistema Piemonte, basterà recuperare le credenziali di accesso contattando l’assistenza sul 
portale.  

Nel caso tu, la tua impresa o il tuo ente siate già iscritti all’Anagrafe, il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato almeno 
alla data indicata nel bando specifico. Le modalità per richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche 
a quelle per richiedere l’iscrizione in Anagrafe. 

http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm
mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it
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3. Terzo passo: creazione della domanda di aiuto 

Entra nuovamente in Sistemapiemonte - Agricoltura - PSR 2014-2020,  

 

effettua l'accesso con le credenziali in tuo possesso (o SPID o le vecchie) 

  

 

spunta persona fisica e clicca conferma 

 

A questo punto puoi o visionare l’elenco di tutti i bandi aperti (Elenco bandi) oppure cliccare su Nuovo Procedimento per 
creare una nuova domanda 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti
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seleziona il bando a cui vuoi partecipare cliccando sopra il cerchio vuoto nella prima colonna di sinistra  

 

puoi anche utilizzare alcuni filtri per trovare il bando che cerchi, per esempio l’ente che lo ha pubblicato 
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una volta selezionato il bando giusto, clicca su Prosegui 

 

 

inserisci il CUAA, che di solito corrisponde al codice fiscale e clicca su Prosegui 

 

Avrai così una creato una domanda in bozza. Ora puoi iniziare a inserire l’elenco degli interventi, caricare gli allegati 
richiesti dal bando, chiudere e in seguito riaprire la tua bozza.  

Una volta finito, potrai lanciare i controlli e se tutto è a posto, cliccare su CHIUDI LUCCHETTO e poi, infine, su TRASMETTI 
(simbolo di freccia e stampa). Da quel momento la tua domanda è stata inviata al GAL.  
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4. E se qualcosa non funziona o non mi è chiaro? 

Per info o problemi sul fascicolo aziendale contatta la Regione Piemonte al numero 800333444 dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. 

Per info o problemi di tipo informatico sulla domanda sul bando GAL contatta l’assistenza di Sistema Piemonte  

800 450 900 - info@sistemapiemonte.it 

oppure per info o problemi relativi a contenuti, allegati, documentazione in genere contatta gli uffici del GAL aperti dal 
lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30 0121/933708 o segreteria@evv.it. 

5. Variazione dei dati anagrafici e aggiornamento del fascicolo aziendale 

Le modalità per richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l’iscrizione in 
Anagrafe Agricola (punto 2). 

mailto:info@sistemapiemonte.it
mailto:segreteria@evv.it

