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INDICAZIONI COMPILAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

v 1.0

1. Effettuare l’accesso ad SRTrento https://srt.infotn.it e da Sezione Impresa > 

Ricerca andare a ricercare la propria impresa tramite CUAA o ragione sociale e premere 

“Seleziona”
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ATTENZIONE! Le informazioni di dettaglio fornite in questo manuale sono da 
considerarsi valide SOLO per la domanda di liquidazione del CONTRIBUTO PER 
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PROCESSO PRODUTTIVO BIOLOGICO – 2019.
Per la compilazione di domande di pagamento relative ad altri bandi, riferirsi al 
manuale d’uso generico presente in Home page sul sito di SRTrento 
(https://srt.infotn.it) 

Si chiede di leggere con attenzione le indicazioni a pagina 10 di questo 
manuale sull’invio degli allegati alla domanda 



2. Iniziare il processo di presentazione domanda di liquidazione andando a 

selezionare la programmazione corretta “Operazione L4.1.1 Contributo spese sostegno 

proc. Prod. Biologico” dal menu “Domande PSR” . 

Premere Cerca e fare click su “Prosegui”

Alternativamente, utilizzando il numero di pratica SRTrento, potete cercare la propria 

domanda da Sezione Domande>Ricerca. Inserite il numero di domanda e fare “Cerca”.

Una volta apparsa la vostra domanda, cliccate su “Prosegui” a fondo pagina.
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3. Nella pagina di Gestione Lavori, premete “Richiedi pagamento” in corrispondenza 

della riga con “Modalità di pagamento: SALDO”

4. Procedere con la presentazione della domanda compilando i dati richiesti nelle 

pagine che verranno mostrate, muovendosi da una pagina all’altra con gli appositi pulsanti

5. A pagina 1 sarà possibile annullare la domanda di pagamento qualora fosse 

necessario o rivedere i dati anagrafici dell’impresa. 

6. Portarsi a pagina 2 selezionare i requisiti richiesti
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E’ necessario flaggare/selezionare le caselle ai punti 2 e 3 per poter procedere.

Compilare gli altri punti cliccando sull’icona della cartella 

Si aprirà un pop-up, nel quale scegliere un opzione relativa al proprio requisito

7. Saltate pagina 3 (non è necessario compilare alcun campo)
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8. A pagina 4 è richiesto di inserire i dati di fatture e bonifici relativi al pagamento che 

si sta richiedendo. Per inserire un giustificativo di spesa compilare i campi proposti nella 

scheda Dettaglio della spesa.

Questa è divisa in due sezioni: Dati del giustificativo ed Estremi di pagamento.

N.B.:  Se fosse necessario, (es. presentazione di 2 o più fatture e bonifici) attraverso il

pulsante Nuova spesa, il sistema permette di inserire un nuovo giustificativo di spesa e

relativo pagamento.
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ATTENZIONE! Le informazioni di dettaglio fornite in questo manuale sono da considerarsi valide SOLO 
per la domanda di liquidazione del CONTRIBUTO PER CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PROCESSO 
PRODUTTIVO BIOLOGICO – 2019.



Nella prima sezione devono essere inserite le informazioni relative al singolo giustificativo

di spesa:

 Tipo giustificativo (es. Fattura)

 Numero (es., numero identificativo riportato sulla fattura)

 Data (data della fattura)

 Imponibile € (INSERIRE QUI L’IMPORTO IVA ESCLUSA!)

 IVA % (INSERIRE IN QUESTO CASO 0)

 Oggetto della spesa (INSERIRE “Spese Certificazione Biologico 2019”)

 Fornitore (P.IVA) (Indicare la P.IVA dell’organismo di controllo)
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ORGANISMO DI CONTROLLO P.IVA

ABCERT SRL 02561910213

BIOAGRICERT SRL 01951701208

BIOS SRL 00916890247

CCPB SRL 02469721209

CODEX SRL 11648440151

ECOGRUPPO ITALIA SRL 03481400871

ICEA 02107241206

Q CERTIFICAZIONI SRL 01273640522

SIQURIA SPA 03871390237

SUOLO E SALUTE SRL 01497070415

VALORITALIA SRL 07947361007



La sezione Estremi del pagamento prevede l’inserimento di:

 Tipo di pagamento (ad esempio, bonifico bancario/postale)

 Data del pagamento

 Importo lordo (INDICARE LO STESSO IMPORTO INSERITO COME IMPONIBILE)

 Importo netto (si compila AUTOMATICAMENTE)

 Estremi  (indicare gli  estremi  dell’operazione di  pagamento riportati  sulla  ricevuta di

pagamento)

Infine premere il pulsante Salva. 

N.B.:  Se fosse necessario, (es. presentazione di 2 o più fatture e bonifici) attraverso il

pulsante Nuova spesa, il sistema permette di inserire un nuovo giustificativo di spesa e

relativo pagamento.

Nella  sezione  Spese  sostenute  verranno  visualizzati  tutti  i  dati  inseriti.  Cliccando  sul

pulsante Dettaglio posto a fianco di ogni giustificativo inserito è possibile riaprire la scheda

di inserimento dati per apportare eventuali modifiche o eliminare il giustificativo stesso
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9. A  pagina 5 viene chiesto  di  associare le  fatture  inserite  alla  spesa richiesta  in

domanda di contributo iniziale.

Cliccate sulla riga contenente la spesa richiesta

Spostatevi  verso  fondo  pagina  e  cliccate  su  “Inserisci  Nuovo  Giustificativo”  per

associare le fatture inserite

Verrà proposto l’elenco dei giustificativi di spesa già inseriti  nel passaggio precedente:

selezionare il giustificativo da associare all’investimento e confermare la richiesta.
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10. Si aprirà la maschera Dettaglio della spesa richiesta a pagamento. Premere 

Salva per legare la fattura richiesta a pagamento alla domanda di liquidazione che si sta 

compilando.

11. Il sistema calcolerà in automatico il contributo totale in base all’importo richiesto.

L’importo  richiesto  NON  potrà  essere  superiore  a  quanto  ammesso  in  domanda  di

contributo iniziale. Premere Salva e portarsi alla pagina 6.

ATTENZIONE! Controllare bene l’importo presente nella casella  “Contributo totale”:

quello  è considerato come l’importo effettivamente richiesto in domanda di liquidazione!
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12. A pagina 6 verrà verificata l’effettiva presenza dei requisiti compilati a pagina 2.

Se  l’esito  della  verifica  sarà  positivo,  il  sistema  consentirà  di  procedere  nella

compilazione. Se l’esito della verifica sarà negativo, controllare i dati compilati a pagina 2,

correggere eventuali errori o dati assenti e riprovare.

13. A pagina 7 è obbligatorio dichiarare gli allegati che saranno inviati via pec al

Servizio  Politiche  Sviluppo  Rurale  (preferibilmente  in  formato  .pdf).  Quindi  in  pratica

vanno descritte tipologia e numero di documenti che verranno inviati (es. Nr. 1 Bonifico,

Nr 1. Fattura, etc.), listandoli a sistema attraverso il pulsante “Inserisci”.

Ai fine della liquidazione della domanda è indispensabile inviare i 

seguenti allegati

1. Fattura/e

2. Bonifico/i

Gli allegati devono essere inviati alla pec 

serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 

L’oggetto della mail deve contenere obbligatoriamente la voce 

“RICHIESTA LIQUIDAZIONE BIO 2019 DOMANDA XXXXX”

Dove  al  posto  di  XXXXX  andrà  indicato  il  numero  dell’iniziale

domanda  di  contributo  presentata  su  SRTrento  (il  numero  è

composto da 5 cifre che identifica la domanda a sistema).
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14. Per completare la procedura, accertarsi di aver inserito correttamente i dati richiesti

e premere il pulsante Crea codice a barre che permetterà di proseguire con l’operazione

di Firma e invia al protocollo che renderà definitiva la domanda presentata. Per questa

operazione, consultare l’apposito manuale in homepage (https://srt.infotn.it/ – Indicazioni

firma digitale documenti).

15. Successivamente  all’operazione  di  firma  digitale,  il  pulsante  Ricevuta  di

protocollazione permetterà  di  ottenere  la  ricevuta  di  protocollazione  della  domanda

appena presentata.
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