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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO “AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE”
Settore N. 6 “Ambiente e Zootecnia”
Ai CAA
Ai Beneficiari
Misure a Superficie 10 – 11 – 13 – 14
Epc

Al Direttore Generale Dip. “Agricoltura…”
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
All’Autorità di Gestione PSR Calabria
adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it
Arcea
protocollo@pec.arcea.it

Oggetto: Avviso pagamenti anticipi anno 2022 PSR Calabria.
Dato atto, che è possibile effettuare pagamenti automatizzati, quale anticipazione per l’annualità in
corso, dal 16 ottobre al 30 novembre e dal 1 dicembre per il saldo;
S’invitano, tutti i soggetti interessati, beneficiari – CAA - Organismi di Controllo per l’Agricoltura
Biologica e per la Produzione Integrata, ad ottemperare tempestivamente, ognuno per la propria
competenza, con gli adempimenti propedeutici necessari tali da consentire a questo Settore di
predisporre gli atti finalizzati ad autorizzare l’Organismo Pagatore ARCEA, che provvederà poi alla
liquidazione.
Si riportano alcune casistiche di operazioni da effettuare, che, diversamente, potrebbero comportare la
mancata autorizzazione al pagamento degli anticipi nei tempi sopra indicati:
- aggiornamento requisito Agricoltore Attivo (a cura dei CAA/Beneficiari);
- rinnovo titoli di conduzione terreni scaduti e/o in scadenza (a cura dei CAA/Beneficiari);
- rinnovo documento giustificativo SIB scaduto, misura 11 (a cura degli OdC);
- lavorazione domande di adesione/aggiornamento SQNPI 2022 (a cura degli OdC);
- inserimento su fascicolo aziendale della documentazione necessaria per la richiesta delle
informazioni antimafia e associazione alla rispettiva domanda di riferimento (a cura dei
CAA/Beneficiari per importi ≥ 25.000 euro);
- inoltro piano annuale preventivo per la misura 10.01.09 “apicoltura per la preservazione della
biodiversità” (a cura dei CAA/Beneficiari);
- eventuale aggiornamento IBAN su fascicolo aziendale.
I ritardi dovuti per completare correttamente il fascicolo da parte di quanti in indirizzo, con rinvii al
nuovo anno, non sono attribuibili a questo Settore.
I Responsabili:
Misura 10 – Gregorio CARACCIOLO
Misura 11 – Raffaele Nicola FABIANO
Misura 13 – Nicola POLIFRONE
Misura 14 – Girolamo GRISAFI
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