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Faq  
(Frequently Asked Questions) 

 

M13 -Intervento 13 

13.01.01 "Indennità compensative a favore delle zone montane" - Intervento - 13.02.01 
"Indennità compensative a favore di altre aree altri vincoli naturali, diverse dalle aree 

montane" Annualità 2021 
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D: Il bando detta che, il calcolo del carico bestiame verrà calcolato sui pascoli, non 
dettagliando i codici matrice specifici, verrà quindi calcolato solo sui pascoli Tara 20%-Tara 
50% e Pascoli Polifita senza tara, o anche sui seminativi a foraggere? 

R: Il calcolo verrà fatto su tutte le superfici prato-prato -pascolo (superfici non avvicendate). 
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D: La scadenza è unicamente il 15/06/2021? 

 

R: Si -nel caso di presentazione tardiva della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi 
dell’art. 13 -par.1 del Reg. (UE) 640/2014, cosi come riportato nelle Istruzione Operative 
ARCEA n.10(punto 7.1) del 17/05/2021, possono essere presentate con un ritardo di 25 
giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 Giugno.  In tal caso 
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in 
tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
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D: In merito al punto 12-documentazione richiesta- qual è l'applicativo del sistema Sian su 
cui inserire tutti gli allegati indicati del bando?  
 
1) Dichiarazione sostitutiva(Allegato 1) del titolare/legale Rappresentante resa ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 in materia di prevenzione della corruzione ai sensi 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2021-
2023 della Regione Calabria, relativamente al rispetto del “Patto di integrità” in materia di 
concessione di sovvenzioni ai privati, alla incompatibilità successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro da parte dei pubblici dipendenti.  
R: Gli allegati debitamente sottoscritti devono essere posti a corredo della domanda di 
sostegno e saranno parte integrante del fascicolo aziendale custodito presso il CAA. 

 


