
 
 

 
 

MISURA 16.1.1 Gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità 
in agricoltura 

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ) 
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PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 
 

 
Quante domande può presentare un soggetto nell’ambito del bando DGR? 

Come previsto dagli Indirizzi procedurali generali DGR 2112/2017 (paragrafo 3.2 della Sezione I), 
un soggetto interessato può presentare una sola domanda di aiuto per ciascuna Focus area. 
Come partner potrà invece partecipare anche a più progetti nell’ambito della medesima Focus area. 

 
Partner effettivi 
Occorre considerare che tutti i partner effettivi, qualora ne fossero sprovvisti, dovranno provvedere 
all’apertura di un fascicolo aziendale, aggiornato e valido. 
Ogni soggetto della partnership presenterà proprie domande di pagamento. 

 

Sede operativa in Veneto delle imprese della partnership 
Tutte le imprese del settore agricolo e agroalimentare, che fanno parte della partnership, devono 
avere una Unità Tecnico Economica in Veneto, verificabile dal Fascicolo aziendale aggiornato e 
validato. 

 

Presentazione delle domande 
Le domande vanno presentate esclusivamente on-line tramite l'applicativo PSR Domande. 
Informazioni sulla procedura informatica per la presentazione telematica delle domande e sulla 
Modulistica, sono disponibili sul sito web dell’AVEPA e in particolare: 

• Manuale per la presentazione delle domande on-line (http://www.avepa.it/presentazione- 
domande-psr-2014-2020) 

• Misure 16.1.1 e 16.2.1 - Manuale per la compilazione delle domande cappello 
(http://www.avepa.it/manuali-procedure-misura-16). 

 

Le domande relative agli interventi collegati alla domanda cappello sono compilabili e presentabili 
solo successivamente alla presentazione e protocollazione della domanda cappello cui sono 
collegati. 

 
Ammissibilità del Progetto e delle domande 

Solo se tutte le domande di sostegno presentate per i tipi di intervento inseriti nel PA.GO soddisfano 
i requisiti di ammissibilità (sia per il soggetto richiedente, che per gli interventi), il PA.GO e il 
Progetto previsto dal tipo di intervento 16.2.1 sono valutati dalla Commissione di Valutazione. 
Pertanto, la mancata o tardiva presentazione, l’irricevibilità o la non ammissibilità di una domanda, 
comporteranno la non ammissibilità dell’intero progetto. 
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