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PSR Calabria 2014-2020 

Misura 10 “Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali” 

Azioni di informazione/formazione rivolte ai Beneficiari  

(Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 28, par. 4) 

 

 AVVISI DEL 3, 10 E 30 APRILE 2019 

Si fa riferimento ai precedenti Avvisi riguardanti l’oggetto di che trattasi, pubblicati, tra l’altro, sul sito 

tematico del PSR Calabria 2014/2020, nonché nell’Area riservata ARCEA/CAA, al fine di renderne la 

massima diffusione, anche attraverso i medesimi CAA, a cui è stato richiesto di avvisare i singoli 

Beneficiari. 

 

Ai sensi dell’articolo 28.4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, i Beneficiari della 

Misura 10 “pagamenti agro-climatico-ambientali” (Tipologia di Intervento: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 

10.01.04, 10.01.05, 10.01.07) si sono impegnati ad avvalersi di servizi di informazione/formazione forniti 

dalla Regione o da organismi competenti. 

 

A fronte di circa 4.500 Beneficiari della Misura 10, allo stato attuale, oltre il 10% circa ha mantenuto 

l’impegno sopra richiamato con lo svolgimento delle attività previste attraverso la piattaforma on 

line di e-learning, con conseguente rilascio di specifico attestato di partecipazione.  

Per tali posizioni, nei prossimi giorni si procederà ad autorizzare le relative erogazioni 

dell’annualità 2018. 

 

Le attività informative/formative, si ricorda, sono obbligatorie e propedeutiche ai fini del pagamento 

dell’annualità 2018 e delle successive annualità. 

 

Si ricorda, inoltre, che i Beneficiari che non fossero in possesso di un indirizzo di posta elettronica, ovvero 

la cui MAIL/PEC indicata nel fascicolo aziendale non dovesse risultare più attiva, ovvero la cui PEC non 

fosse abilitata a ricevere posta anche da caselle e-mail ordinarie, dovranno attivare in forma autonoma 

una nuova MAIL il cui indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicato, unitamente al CUAA (Codice 

Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), alla mail: info.misura10psr@regione.calabria.it 

 

Per ricevere assistenza si potrà contattare l’help-desk dedicato: 

 tel: 0961-853069 

 tel: 0961-789750 

 mobile: 349 – 7845420 

 mail: info.misura10psr@regione.calabria.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, sul sito tematico del PSR 

Calabria 2014/2020, nonché nell’Area riservata ARCEA/CAA, al fine di renderne la massima 

diffusione, anche attraverso i medesimi CAA, ai quali si richiede di avvisare i singoli Beneficiari di 

propria competenza. 

 

Al fine di facilitare il lavoro dei CAA - nelle predetta Area riservata ARCEA/CAA - sono resi 

disponibili gli appositi elenchi dei Beneficiari che, allo stato attuale, hanno ricevuto l’attestato di 

partecipazione e dei Beneficiari che ancora devono assolvere all’impegno e che, quindi, devono 

ancora essere avvisati. 
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