
 

 

La presentazione delle domande di AIUTO per accedere ai bandi PSR avviene 

esclusivamente on line, in via telematica tramite l’applicativo ‘PSR domande’. 

 

Stessa modalità di presentazione anche per le domande di PAGAMENTO a 

seguito di avvenuta concessione del finanziamento. 

 

Per il buon fine della presentazione delle domande ad Avepa è necessario 

prestare attenzione ad una serie di attività sia tecniche che amministrative. 

 

 

 



Chi si accinge a presentare una domanda (aiuto / pagamento) deve ASSICURARSI: 

 

• che il fascicolo aziendale sia costituito/aggiornato in quanto una parte della 

domanda risulta precompilata (dati anagrafici - fiscali - individuazione del 

rappresentante legale che sottoscriverà la domanda … ) 

 

 

fascicolo aziendale   Dr.ssa Tiziana Costalunga - tiziana.costalunga@avepa.it - 

0444.837907 

 

mailto:tiziana.costalunga@avepa.it


 

 

• se la compilazione della domanda è affidata ad un “tecnico di fiducia” 

(organizzazioni professionali / CAA / liberi professionisti) dell’azienda, questi deve 

disporre della DELEGA rilasciata dall’azienda titolare per la compilazione stessa e 

per poter accedere alla visualizzazione dei dati aziendali presenti in fascicolo; 

 

• osservare le informazioni per il caricamento della domanda e dei documenti allegati 

(formato e dimensioni dei file…) 

 

• assicurarsi che la domanda sia validamente sottoscritta da parte del 

titolare/rappresentante legale della domanda in una delle forme consentite: firma 

digitale - autografa - grafometrica 

 

 

 



Che cosa trovate sul sito dell’Agenzia: 

 
• le modalità per accreditarsi al sistema informativo di AVEPA oltreché per la 

compilazione e presentazione della domanda anche solo per la possibilità di 

consultare direttamente il proprio fascicolo 

http://www.avepa.it/applicativi 
 

 

 

http://www.avepa.it/applicativi


• le indicazioni per il caricamento informatico di domande e allegati  

http://www.avepa.it/presentazione-domande-psr-2014-2020 

 

 

http://www.avepa.it/presentazione-domande-psr-2014-2020


• le indicazioni dettagliate per la compilazione dei singoli quadri di cui si compone la 

domanda fino alla fase ultima di invio al protocollo di Avepa (MANUALE E LINEE 

GUIDA) 

http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020 
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ATTENZIONE !! 

• individuare (da bando) i documenti essenziali che devono essere presentati 

unitamente alla domanda entro la scadenza del bando: la loro mancanza rende la 

domanda NON AMMISSIBILE 

• apposizione di valida sottoscrizione da parte del titolare/rappresentante legale o 

da persona munita di formale procura alla sottoscrizione (LA DELEGA ALLA 

COMPILAZIONE ED ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA NON CONSENTE AL 

DELEGATO DI SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA) 

• termine ultimo per la presentazione della domanda: l’assistenza di AVEPA è 

assicurata entro ore 13.00 dei giorni lavorativi. Evitare quindi di presentare la 

domanda all’ultimo momento perché una DOMANDA FUORI TERMINE NON È 

AMMISSIBILE 



• Verifica della presenza del PUNTEGGIO MINIMO per accedere al finanziamento: 

pena la NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

• QUALITÀ DEL PROGETTO: sia rispetto alle effettive esigenze aziendali-

imprenditoriali sia rispetto agli obiettivi della misura a bando. La carenza di una 

buona progettualità al momento della presentazione della domanda è causa 

durante la realizzazione del progetto di modifiche al progetto finanziato:  rischio 

di modifiche (VARIANTI) NON AMMISSIBILI 

 

• Documentazione che comprova la SPESA richiesta: regola dei 3 preventivi; computi 

metrici con importi da prezziario regionale ll.pp. o nei casi previsti analisi dei prezzi 

sottoscritta dal progettista, prezziario costi massimi di riferimenti per macchine e 

attrezzature agricole e forestali. 

EVITARE: FORNITORI NON INDIPENDENTI E PREZZI DI CATALOGO E NON EFFETTIVI 

PREZZI DI MERCATO 



 

• SANZIONI (INTERVENTI STRUTTURALI E IMMATERIALI) ex art. 63 reg. UE 809/2014: 

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) 

 

• RIDUZIONI E SANZIONI (INTERVENTI STRUTTURALI E IMMATERIALI) norme attuative 

regionali DGR 1817 del 15.11.2016 e smi, dei regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 640/2014: 

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 



CHIEDIAMO LA VOSTRA CORTESE COLLABORAZIONE… UN PAIO DI MINUTI, GRAZIE! 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE… 

 

 

… BUON LAVORO! 


