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INCONTRI INFORMATIVI 

SULLO SVILUPPO RURALE. 

LA REGIONE E GLI OPERATORI  

A CONFRONTO. 



a cura di AVEPA 

IMPARARE DALL’ATTUAZIONE: 

LE RACCOMANDAZIONI 

PER MIGLIORARE CORRETTEZZA 

E QUALITÀ 

DELLE DOMANDE DI AIUTO. 



Presentazione delle DOMANDE PSR 
 

La presentazione delle DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO del PSR avviene 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE tramite l'applicativo ‘psr domande’ 

 

DOMANDA E ALLEGATI SU SUPPORTO DIGITALE. Prestare ATTENZIONE a: 

 aggiornamento del FASCICOLO AZIENDALE 

 usare solo formati di file conformi 

 creare file “leggeri” (dimensione massima 5 Mb) 

 fare scansioni in bianco/nero dei documenti cartacei 

 non utilizzare caratteri speciali per nominare i file 

 salvare nel desktop del computer i file da caricare 

 SOTTOSCRIZIONE della domanda 

http://www.avepa.it 

Home > Servizi > Aiuti e contributi > PSR > PSR 2014 – 2020 > Presentazione domande 



Presentazione delle DOMANDE PSR 
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Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI AIUTO [1/2] 

 

MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 
essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda o per il 
riconoscimento del punteggio 

 

ERRORI CARICAMENTO DEI FILE DOMANDA E ALLEGATI 

 

RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE (evitare la 
presentazione delle domande nell’ultimo giorno: 
assistenza garantita fino alle ore 13:00 giorno lavorativo) 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE in quanto soggetto 
responsabile degli impegni assunti con l’istanza 

         domande 
dematerializzate 

         NON 
INTEGRABILE 



QUANTIFICAZIONE PER BENI, SERVIZI E CONSULENZE: 
utilizzo del prezzario regionale per macchine e attrezzature e 
nel caso non siano presenti si deve effettuare l’indagine di 
mercato attraverso il confronto di almeno 3 preventivi  cui 
seguiranno per i soggetti pubblici le procedure di 
affidamento come da normativa appalti 

 

RICHIESTE PUNTEGGI senza possederne i requisiti  

 

BUONI LIVELLI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:  

- Capacità progettuale iniziale 

- Attenzione ai tempi di realizzazione rispetto ai termini 
ultimi previsti dai bandi (es. tempi fornitura attrezzature, 
funzionalità degli investimenti finanziati) 

         Attenzione al 
PUNTEGGIO 
MINIMO 

Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI AIUTO [2/2] 



Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI PAGAMENTO [1/3]  

 

CARENZE NELLA COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
PROGETTO APPROVATO 

 
per ESSERE AMMESSA: 
 
  deve essere richiesta ad AVEPA la preventiva 

autorizzazione ad apportare le modifiche non 
sostanziali al progetto 
 

  richiesta motivata 
 

  richiesta corredata da documenti comprovanti la 
congruità della spesa della soluzione proposta 

 
NON PRESENTARLA A SALDO!!! 

        NON SONO 
AMMESSE 
VARIANTI 



Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI PAGAMENTO [2/3] 

 

CARENZE NELLA DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA 
•  richiesta corredata da documenti esaustivi comprovanti la spesa e 

documenti i cui modelli sono presenti sul sito AVEPA (es. spese per il 
personale, relazioni progetti, computi metrici consuntivi ecc.) 

 
MANTENIMENTO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
• Rif. agli Indirizzi procedurali generali: fino al pagamento del saldo 
• Rif. al Bando: anche post saldo  (periodo di stabilità) 
 
PERIODO DI STABILITA’ DELLE OPERAZIONI FINANZIATE dalla data di 

pagamento del saldo 
• 3 anni per dotazioni e attrezzature 
• 5 anni per le infrastrutture/investimenti produttivi 
 
 



Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI PAGAMENTO  

SANZIONI ART. 63 del REG UE n. 809/2014 (collegati artt. 48 e 49) : 
 
se “l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di 

pagamento e della decisione di sovvenzione” supera di oltre il 10 % 
“l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame (controlli 
amministrativi e in loco) dell’ammissibilità delle spese riportate nella 
domanda di pagamento” si applica una sanzione all’importo spettante  

= (Importo richiesto nella domanda di pagamento) - (Importo spettante a 
seguito dell’esame di ammissibilità delle spese) 

 
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo 
soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile 
dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente 
accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile. 



Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI PAGAMENTO [3/3]  

 

RIDUZIONI E SANZIONI (ALLEGATO A - Dgr n. 1187 del 15 novembre 2016 - 
Testo coordinato con DDR n. 71 del 3 settembre 2018): 

 
• CONNESSE A NORME GENERALI  E OBBLIGHI COMUNI 

 Rispetto delle condizioni di ammissibilità; 
 Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale; 
 Obblighi di informazione e pubblicità; 
 Rispetto del termine per la conclusione dell’operazione e per la 

presentazione della domanda di pagamento 
 
•   CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPI DI INTERVENTO 



Errori frequenti nella presentazione 
 delle DOMANDE DI SOGGETTI PUBBLICI  

 

DOMANDE DI AIUTO 
 
 Documentare la modalità di determinazione della spesa 

richiesta (aggiudicazione non ancora avvenuta) ad es. con 
riferimento a prezzari regionali dei LL.PP. o della 
Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggi, indagini di 
mercato-preventivi, sistema di analisi dei prezzi sottoscritto dal 
progettista ; 

 

 Comunicare il quadro economico rideterminato (a seguito 
dell’avvenuta aggiudicazione) o l’importo della aggiudicazione 
(contratto principale sottoscritto in esito all’aggiudicazione) 

 



Errori frequenti nella presentazione  
delle DOMANDE DI SOGGETTI PUBBLICI  

 

 

CRITICITA’ IN PROCEDURE APPALTI PUBBLICI  
della passata programmazione: 

 
 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 Insufficiente motivazione nei provvedimenti di variante ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 

 Coerenza/conformità con le regole sulle varianti nel PSR 

 Assente o errata indicazione del CIG sui documenti di 
pagamento 

 
 



Errori frequenti connessi  
alle DOMANDE DI SUPERFICIE  

 

DOMANDE DI CONFERMA ANNUALE di impegni assunti 
  
Mancato tempestivo aggiornamento del Fascicolo aziendale: 
 

 Aggiornamento delle particelle catastali condotte (es. nei casi di 
frazionamento) 

 Errori di compilazione del Piano colturale 
 
Inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure: 
  

•Applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 
- testo coordinato con DDR n. 37 del 28 marzo 2017, ultimo 
aggiornamento con DDR n. 68 del 31 agosto 2018 



Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso 

Pietro Salvadori 
pietro.salvadori@avepa.it 
www.avepa.it 

Sportello unico agricolo di Padova 

Marco Passadore 
marco.passadore@avepa.it 
www.avepa.it 

Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia 

Marilena Trevisin 
marilena.trevisin@avepa.it 
www.avepa.it 

Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza 

Lisa Burlinetto 
lisa.burlinetto@avepa.it 
www.avepa.it 


