
Registrazione richiesta di istanza di correzione 

La funzione per la registrazione di una istanza di correzione consente agli istruttori regionali di 
apportare, a seguito di istanza di parte dell’azienda e successiva istruttoria, le correttive necessarie 
alla eventuale risoluzione delle anomalie SRB delle domande PSR 2014-2020 misura 11. 

La circolare ministeriale nr 67569 del 28/09/2018 prevede che l’istruttore regionale possa richiedere 
la correttiva di alcuni dati della notifica qualora, a seguito di propria, verifica abbia riscontrato che 
tali dati risultino inesatti.  

Presentata tale richiesta all’assistenza tecnica (è necessario un intervento in back-office) è previsto 
un periodo di 30 giorni affinché le verifiche siano espletate anche da PQAI1 e AGEA che potranno 
esprimere un parere negativo, bloccando così la richiesta, o positivo tramite un silenzio assenso.  

Terminato tale periodo è possibile procedere con l’aggiornamento della base dati. 

Tramite la funzione in oggetto sarà possibile attuare tutto il flusso sopra descritto tramite la 
registrazione delle richieste di correttive in modo che queste siano già disponibili in base dati a tutti 
gli attori coinvolti 

L’utente regionale seleziona la notifica oggetto di istanza di correzione 

 

 

Una volta selezionata la notifica l’utente potrà accedere all’apposita sezione per la registrazione 
della richiesta di correzione 



 

 

Verranno visualizzati all’utente i dati principali della notifica selezionata e i campi per la 
valorizzazione delle informazioni relative a domanda PSR e anomalie riscontrate e per le quali si 
chiede la correttiva: 

 

 

L’utente dovrà indicare 

- Istruttore Regionale che presenta la richiesta 

- Regione che presenta la richiesta  

- e-mail valida al quale inviare la comunicazione 

- CUAA del beneficiario della domanda PSR  

- Codice a barre della domanda PSR  



- Codici SRB anomalie PSR  

- Descrizione testuale della richiesta di correzione  

- Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

 

 

Una volta compilati i campi ed eseguito il salvataggio il sistema avvisa l’utente tramite i messaggi 
in maschera: 

• Istanza di Correttiva salvata correttamente. Nelle prossime 24 ore verra' inviata una mail 
per comunicare l'avvenuta apertura dell'Istanza di Correttiva. 

• Per l'anomalia SRB-X8 si potra' procedere autonomamente con la correttiva richiesta a 
partire dal xx/xx/xxxx. 

• Non sarà possibile procedere con la correttiva in assenza di documentazione caricata a 
sistema. 

 

Il sistema provvederà all’inoltro automatico della mail al soggetto richiedente e a tutti gli attori 
coinvolti nel processo di autorizzazione ed esecuzione 

 

 

 

L’effettiva realizzazione della correttiva in SIB sarà possibile solo terminato il periodo di 30 giorni 
di valutazione della richiesta 



Per poter procedere con la correttiva è necessario che il richiedente carichi tutta la documentazione 
a supporto della richiesta. Tale operazione è possibile tramite il pulsante “Carica Documento” 

 

 
 

L’utente dovrà indicare la tipologia di documento che si sta inserendo a sistema  

 

 

Al termine del periodo previsto per la valutazione della richiesta senza che il ministero abbia posta 
la stessa in stato Respinta, la richiesta può essere presa in carico per la sua esecuzione  e l’assistenza 
tecnica può provvedere all’aggiornamento in SIB 

Solo nel caso di anomalia SRB-X8 l’utente può procedere autonomamente all’aggiornamento 
tramite il pulsante “Procedi con la correttiva” 

 

Presa in carico correttiva 

La correttiva può essere eseguita solo dal funzionario regionale che ne ha eseguito la registrazione. 
Nel caso di utente diverso il sistema avvisa tramite il messaggio di errore: 

 

• Impossibile procedere con la correttiva utilizzando l'utenza corrente. E' necessario prendere in carico la correttiva 

per poter procedere. 

 



 

 

Qualora l’utente volesse procedere è necessario che esegua l’operazione di presa in carico tramite 
l’apposito pulsante in maschera. 

Tale operazione sarà necessaria in caso di correttive precedentemente trasmesse tramite email e 
inserite nel DB da back-office 

Per eseguire la presa in carico l’istruttore deve confermare la richiesta tramite assunzione di 
responsabilità 

 

 

 

E’ possibile anche annullare la registrazione di presa in carico tramite il pulsante in pagina. 

 

Procedi con la correttiva (per anomalia SRB-X8) 

In caso di anomalia SRB-X8, l’utente inseritore della richiesta potrà procedere direttamente tramite 
il sistema alla sua esecuzione 



 

Il sistema verificherà i dati estratti dalla BDN per l’azienda in oggetto riferiti sia alla data di 
riferimento per il bando PSR che alla data di presentazione della notifica 

 

 

L’utente compilerà le ulteriori informazioni richieste e tramite il pulsante “Esegui Correttiva” 
procede con l’aggiornamento  

 



 

 

Il sistema a questo punto, previa Conferma da parte dell’utente, memorizzerà in un apposito archivio 
il dato originario della notifica e provvederà ad aggiornare su quest’ultima le informazioni della 
sezione zootecnia 

 

Annulla richiesta Istanza di correzione 

In caso in cui l’utente desideri annullare la richiesta , in caos di errore materiale ad esempio, potrà 
farlo tramite l’apposita funzionalità. 

 

 

A tale operazione seguirà la trasmissione di una mail a tutti i soggetti interessati in cui si comunica 
l’avvenuto annullamento e che pertanto non si procederà all’esecuzione della richiesta 

 

Consultazione istanza di correzione 

 



 

 

Cliccando sul tasto Ricerca si passa alla visualizzazione dell’elenco delle notifiche per i criteri di 
ricerca applicati: 

 

 

La presenza di eventuali istanze di correzione è indicata da un’icona rossa con la scritta “IC” posta 
all’inizio della riga. 

Per visualizzare i dati di dettaglio dell’istanza di correzione occorre selezionare l’occorrenza tramite 
il radio button e poi cliccare sull’icona rossa. 



 

Nella sezione sono riportati:  

- i dati della domanda 

- i dati del richiedente dell’istanza di correzione con la descrizione della motivazione 

- la lista dei documenti collegati al procedimento 

 


