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Ambito e percorso di consulenza 

Percorso di consulenza 2A.3.1 

Consulenza alla gestione finalizzata 
all’ottimizzazione economica dei fattori 
di produzione, superamento dei punti 
critici, sviluppo di opportunità, anche 
tramite il ricorso alle Misure del PSR  

Ambito di consulenza n. 3 

«Adozione di Misure previste dal PSR 
volte all’ammodernamento dell’azienda, 
perseguimento della competitività, 
integrazione di filiera, innovazione, 
orientamento al mercato, promozione 
dell’imprenditorialità»  

Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito 
della Misura 2 del PSR 2014-2020 del Veneto «Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle aziende agricole». 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 – Intervento 
2.3.1 – Formazione dei consulenti. Organismo responsabile dell’informazione: Veneto 
Agricoltura 

Autorità di gestione: Regione del Veneto Direzione AdG FEASR Foreste   
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Informazioni per la presentazione delle domande PSR (1/3) 
http://www.avepa.it/presentazione-domande-psr-2014-2020  
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Informazioni per la presentazione delle domande PSR (2/3) 

http://www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-2020 
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Informazioni per la presentazione delle domande PSR (3/3) 

http://www.avepa.it/applicativi  

http://www.avepa.it/applicativi
http://www.avepa.it/applicativi
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PSR: domanda di aiuto 
fasi e tempi 
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PSR: domanda di pagamento 
fasi e competenze 
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Raccomandazioni per la presentazione della 
Domanda di aiuto 

Chi si accinge a presentare una domanda deve ASSICURARSI: 

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

risulta precompilata (dati anagrafici, fiscali, rappresentante legale che 

sottoscriverà la domanda); 

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

(organizzazioni professionali/CAA o liberi professionisti) dell’azienda X, 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. 
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Punti di attenzione per la presentazione della 
Domanda di aiuto 1/3 

• I documenti essenziali devono essere presentati unitamente alla domanda entro la 
scadenza del bando: la 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: assistenza AVEPA è assicurata 
entro ore 13.00 dei giorni lavorativi evitare di presentare la domanda all’ultimo 
momento perché DOMANDA FUORI TERMINE E’ NON AMMISSIBILE; 
 

• verifica della presenza del PUNTEGGIO MINIMO per accedere al finanziamento: 
pena la NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA; 
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Punti di attenzione per la presentazione della 
Domanda di aiuto 2/3 

• 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 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 
sistema di 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; 
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Punti di attenzione per la presentazione della 
Domanda di aiuto 3/3 

  BENEFICIARI SOGGETTI PUBBLICI: 

• documentare la modalità di determinazione della spesa richiesta 

(aggiudicazione non ancora avvenuta) ad es. con riferimento a prezziari 

regionali dei LL.PP. o della Sovrintendenza archeologica belle arti e 

paesaggi, indagini di mercato-preventivi- analisi culturali, 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). 
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di aiuto  

• Domande di aiuto non sottoscritte con firma autografa, digitale o 
grafometrica, è motivo di non ricevibilità; 

• documentazione o domande di aiuto allegate relative ad altri soggetti; 
• assenza di documentazione considerata essenziale ai fini dell’ammissibilità; 
•  documentazione attestante il punteggio richiesto non presente (punteggio 

non attribuibile); 
• informazioni contenute nel Quadro «Dati specifici» non presenti o 

erroneamente compilate; 
• Punteggio richiesto in assenza dei requisiti previsti dal bando (attenzione 

con il punteggio minimo). 
 

        NON SONO AMMESSE INTEGRAZIONI SULLA 
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE, SU PUNTEGGIO E SU 
DOMANDA 

 NON SONO RICONOSCIBILI QUALI «ERRORE 
PALESE» LE DIFFORMITA’ DI CUI SOPRA  
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di pagamento 1/5  

 

 
CARENZE NELLA COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO APPROVATO 
 
Una EVENTUALE modifica per ESSERE AMMESSA: 
 
• deve essere preceduta dalla preventiva richiesta ad AVEPA di autorizzazione 

ad apportare modifiche non sostanziali al progetto 
 
• deve essere adeguatamente motivata 
 
• deve essere corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa 

della soluzione proposta 
 

 
        NON SONO AMMESSE VARIANTI 

NON SONO CONSIDERATE RICHIESTE A SALDO 
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di pagamento 2/5  

 
 

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

documenti i cui modelli possono essere presenti sul sito AVEPA o sono 
previsti dal Bando 

 
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 
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Errori frequenti nella presentazione delle  
Domande di pagamento 3/5  

  

 
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 pari alla riduzione 
applicata 

  
= (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. 
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di pagamento 4/5 

 

 

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

 
• CONNESSE A NORME GENERALI  E OBBLIGHI COMUNI 

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

presentazione della domanda di pagamento   (               ) 
 
•   CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPI DI INTERVENTO 
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di pagamento 5/5 
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di soggetti pubblici (1/2)  

 

 

DOMANDE DI PAGAMENTO 
 

• ANTICIPO, solo a seguito dell’aggiudicazione, su presentazione di 
fideiussione o di atto rilasciato dall’organo decisionale dell’ente 
pubblico nel quale l’ente stesso si IMPEGNA. Modulistica 
disponibile al link: http://www.avepa.it/modulistica-fideiussioni 

• CONTROLLO APPALTI in base alla procedura approvata dall’AVEPA 
e pubblicata al link: www.avepa.it/manuali-procedure-psr-2014-
2020 

• APPALTI, RIDUZIONI E SANZIONI norme attuative regionali DGR 
1299 del 10.09.2018 (BURV n. 96 del 21/09/2018) 

 

 

http://www.avepa.it/modulistica-fideiussioni
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Errori frequenti nella presentazione delle 
Domande di soggetti pubblici (2/2) 

 

 

CRITICITA’ IN PROCEDURE APPALTI PUBBLICI: 
 
• 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. 
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Luca Furegon 
AVEPA - Dirigente Area Tecnica Competitività 

Imprese (ATCI) 
luca.furegon@avepa.it 

 
 

Carlo Celeghin 
AVEPA, ATCI - F. Op. Gestione Interventi strutturali  

carlo.celeghin@avepa.it 
 
 

www.avepa.it  

Grazie per l’attenzione 


