SiarLiguria.it
Manuale primo accesso
Per poter accedere al sistema https://siarliguria.it è necessario avere un identità Digitale e un Profilo SIAR

Identità Digitale
Il soggetto non in possesso di certificato di autenticazione dovrà richiedere le credenziali di autenticazione
(PIN + PW in abbinamento con il C.F.) tramite inoltro mail a helpdesk.siar@regione.liguria.it per le relative
istruzioni.
Il soggetto già in possesso di certificato di autenticazione potrà utilizzare la Smart Card, ovvero la tessera
dotata di microchip, che consente l'identificazione certa dell'utente (Titolare del Certificato). Questo
dispositivo permette di accedere in modo sicuro ai siti web della Pubblica Amministrazione e, se in possesso
del certificato di firma, firmare i documenti digitali.
Sono considerate Smart Card, la Tessera Sanitaria dotata di chip (Tessera Provinciale dei Servizi ) e qualsiasi
altra tessera che implementi lo standard Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Fanno parte di questa categoria
la smart card rilasciata dalle Camere di Commercio, ARUBA, ecc.
Una volta configurata la propria postazione PC di lavoro con l’installazione dei certificati, è necessario
effettuare la registrazione al servizio di autenticazione Cohesion.
Collegarsi a questo link: http://cohesion.regione.marche.it/RegistrazioneCohesion/registrazione.aspx
Indicare nell’apposito campo il CODICE FISCALE e cliccare sul pulsante CERCA

Il sistema riporterà il seguente messaggio, a questo punto cliccare sul pulsante REGISTRAZIONE.

N.B. Nel caso in cui, quel codice fiscale sia già presente nel sistema Cohesion, non sarà necessario
effettuare tale registrazione. È possibile accedere direttamente al sistema saltando tale operazione.

Per iniziare la registrazione dell’utente, compilare nella maschera di registrazione tutti i dati richiesti.

Digitare nell’apposito campo, il codice mostrato nell’immagine e completare il tutto, cliccando sul pulsante
REGISTRA. Se la registrazione andrà a buon fine verrà visualizzato il seguente messaggio:

Una volta registrati, completare la registrazione cliccando nel link presente nella mail, che arriverà
all’indirizzo di posta elettronica indicata al momento della registrazione.
Se l’operazione va a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di corretta registrazione dell’utente nel
sistema di autenticazione Cohesion.
Una volta seguiti questi passaggi, ricollegarsi al sistema attraverso i seguenti collegamenti:
Sito di produzione

https://siarliguria.it/

Sito di TEST

http://siarliguria.agri.marche.it/

Cliccare sulla barra ACCEDI ALL’AREA RISERVATA/LOGIN, accedi con altre modalità, Smart Card.

Selezionare la tipologia di Smart Card tra quelle presenti, verrà richiesto di digitare il pin personale.
Se l’autenticazione andrà a buon fine, si verrà reindirizzati alla pagina di benvenuto con un messaggio che
conferma la riuscita autenticazione al portale.
Per qualsiasi segnalazione o problema è possibile contattare gli addetti all’assistenza utenti all’indirizzo email:
helpdesk.siar@regione.liguria.it

Profilo SIAR
La richiesta di attivazione del profilo SIAR come “Utente Singolo” quale Rappresentante Legale o soggetto
dotato di poteri di firma per il soggetto richiedente (CUAA) dovrà inoltrare una mail a
helpdesk.siar@regione.liguria.it per le relative indicazioni sulla modulistica da presentare.

Per i profili ‘’Tecnico CAA’’ e ‘’Libero Professionista’’ è possibile fare richiesta di accesso al Sistema
Informativo agricolo regionale, compilando il modulo “SIAR modulo adesione” presente nel portale
http://www.agriligurianet.it e trasmetterlo per posta elettronica all’indirizzo
helpdesk.siar@regione.liguria.it firmato ed accompagnato da un documento di riconoscimento e Codice
fiscale.

Per qualunque informazione
helpdesk.siar@regione.liguria.it.
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