
SIAR - Procedure Nitrati e derivazione acque pubbliche – aggiornamenti 
 
 
GESTIONE NITRATI – PIANO DI UTILIZZO AGRONOMICO – SELEZIONE APPEZZAMENTO GRAFICO DI 
LOCALIZZAZIONE DELLO SPANDIMENTO 

 

 
 

 
È stata attivata in SIAR – GESTIONE NITRATI la funzione per la selezione dell’Appezzamento interessato dal 
trattamento che è oggetto della Comunicazione. 
Gli Appezzamenti selezionabili sono quelli del Fascicolo Grafico dell’azienda, come restituito ai S.I. regionali 
dai servizi di interscambio del SIAN. 
 
Si ricorda che la Comunicazione è obbligatoria per lo svolgimento delle attività agronomiche di cui al 
Decreto Interministeriale MIPAAF n. 5046 del 25/02/2016, ai sensi della normativa regionale che ne attua i 
criteri e le norme tecniche. 
A tale riguardo si rimanda al decreto n. 162/AEA/2019 e alla pertinente sezione del sito istituzionale della 
Regione Marche: 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Agri-Ambiente#Nitrati  
 
Per l’assistenza tecnica in fase di presentazione è disponibile il servizio Help Desk del SIAR ai contatti 
specificati https://siar.regione.marche.it/web/public/assistenzautenti.aspx  
 
Tecnici e operatori CAA addetti a supportare le imprese nella compilazione delle comunicazioni in 
questione sono tenuti ad abilitarsi su SIAR apposito Mandato conferito dal soggetto dotato di 
rappresentanza legale. 
 
 
 
DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE – SIAR DAP – DOMANDA DI VARIAZIONE – SINTESI VARIAZIONI 

 
 

 
È stato attivato in SIAR – DAP nell’ambito della DOMANDA DI VARIAZIONE (di Concessione o di 
Autorizzazione) il riepilogo delle variazioni apportate in fase di istanza. 
 
Nello specifico, sono evidenziate in presentazione e in istruttoria le variazioni relative a dati anagrafici del 
concessionario e quelle relative a dati tecnici dei punti di captazione. 
 
Nel caso di DATI SOGGETTIVI della Concessione viene evidenziato: 
 

▪ la variazione di dato anagrafico diversa dalla “voltura”* 
▪ l’eliminazione di un soggetto dalla lista dei concessionari 
▪ l’inserimento di un nuovo soggetto nella lista dei concessionari 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Agri-Ambiente#Nitrati
https://siar.regione.marche.it/web/public/assistenzautenti.aspx


 
(*) N.B. Si sottolinea che le variazioni in questione non riguardano il caso di “voltura” in quanto 
procedimento che comporta il trasferimento del diritto al prelievo ad un soggetto diverso da quello 
autorizzato in precedenza. 
 
Nel caso di DATI TECNICI dei punti di captazione della Concessione viene evidenziato: 
 

▪ la variazione di informazione fisica 
▪ la variazione di dato catastale 
▪ la variazione di opera di presa 
▪ la variazione di impianto (con i dettagli relativi) 
▪ la variazione di utilizzo (con i dettagli relativi) 
▪ la variazione di DMV 
▪ la variazione di restituzione 

 
Per l’assistenza tecnica al richiedente in fase di compilazione delle istanze è possibile contattare il numero 
071/806.7358.  
 
Per ogni ulteriore riferimento attuativo si rimanda alle pertinenti sezioni del sito istituzionale della Regione 
Marche: 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-
civile/Invasi-e-attingimenti 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bonifica-e-
Irrigazione#Presentazione 

 

Tecnici e operatori CAA addetti a supportare le imprese nella compilazione delle istanze e comunicazioni 
relative alle derivazioni di acqua pubblica sono tenuti ad abilitarsi su SIAR apposito Mandato conferito dal 
soggetto dotato di rappresentanza legale. 
 
 
 

REGISTRO CLIENTI 

 
  

È stata attivata in SIAR – Registro UMA – Attività Impresa – Schede Clienti l’area dedicata REGISTRO 
CLIENTI destinata alla conservazione dei documenti relativi alle lavorazioni colturali svolte per altre 
imprese. 
  
Il registro mantenuto in itinere dal soggetto, oltre ad organizzare la raccolta della documentazione da 
produrre nell’ambito di procedure di rendicontazione alla P.A., consente di selezionare agevolmente tutte le 
informazioni relative ai servizi prestati per uno stesso cliente (Scheda Cliente), per la compilazione di istanze 
o comunicazioni che ne prevedano la dichiarazione. 
Nel caso della Denuncia Annuale dei consumi, ad esempio, il terzista potrà richiamare nel consuntivo, con 
una singola selezione dal Registro Clienti, l’elenco delle coltivazioni eseguite in un anno per un’Impresa 
affidante, per la quale abbia già predisposto la scheda annuale all’interno del Registro. 
 
N.B. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-civile/Invasi-e-attingimenti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-civile/Invasi-e-attingimenti
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bonifica-e-Irrigazione#Presentazione
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bonifica-e-Irrigazione#Presentazione


1. È possibile compilare le Schede Cliente per lavorazioni eseguite nell’anno 2022. 
2. La selezione della Scheda Cliente in Denuncia Annuale sarà attivata per la denuncia dei consumi 

relativi all’anno 2022. 
 

*** 
 

REGISTRO GIUSTIFICATIVI 

 
  

È stata attivata in SIAR – Sezione Impresa – Gestione Finanziaria l’area dedicata REGISTRO GIUSTIFICATIVI 
destinata alla conservazione dei documenti aventi il formato della Fattura Elettronica intestata all’impresa. Il 
Registro Giustificativi consente di raccogliere in un unico cassetto, accessibile al personale aziendale e al 
soggetto mandatario, tutte le fatture delle quali l’Impresa risulta destinataria, ossia acquirente del bene o 
servizio fatturato. 
  
I documenti vanno acquisiti in SIAR in formato XML e il caricamento compila direttamente i campi informativi 
del registro. 
Il registro così mantenuto costituisce una raccolta in itinere di tutta la documentazione a vario titolo 
ricompresa nella realizzazione di progetti e consentirà di selezionare agevolmente i giustificativi da 
presentare alla P.A. nell’ambito delle singole rendicontazioni previste. 
 
N.B. 

1. Il Registro Giustificativi è attivo per la registrazione di fatture elettroniche. 
2. La selezione del giustificativo da Registro in Domanda di SAL o Saldo sarà attivata a partire dal 

2023.   
 


