
 
 

Codice a Barre n. 924XXXXXXXX 

 
Riferimento SIAN.ARCEA,PSR.YYYY.XXXX del dd/mm/YYYY 
 

Gentile Produttore 

COGNOME NOME 

INDIRIZZO    

CAP COMUNE (PROV.) 

 

   p.c.  Alla Regione 

    Al CAA 

 

 

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR XXXXXX 2014-2020 - Misura xx - Sottomisura xxxx 
Regione XXXXXXXXXXXX ufficio di XXXXXXXXXX 
CAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXXXX - CUAA: XXXXXXXXXXXXXX 
Codice a barre domanda di pagamento N. XXXXXXXXXXX - Anno: 2020  
Codice a barre domanda di sostegno N. XXXXXXXXXXX - Anno YYYY 

Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della Domanda di 
Pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 

 

Ai sensi della Legge n. 241/90, così come integrata dalla Legge n. 15/05, con la 
presente si dà comunicazione che sono stati effettuati sulla domanda in oggetto i controlli 
amministrativi previsti dalla regolamentazione comunitaria, dal Bando regionale e dalle 
disposizioni nazionali di riferimento. 

 
Al termine dell’istruttoria amministrativa, sulla domanda da Lei presentata, sono state 

riscontrate, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., le 
difformità riportate in allegato che comportano la riduzione, in tutto o in parte, 
dell’ammissibilità ai benefici previsti dal Reg. UE 1305/2013. L’allegato costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Pertanto, il pagamento a saldo dell'aiuto è stato determinato con una riduzione 

dell'importo ammesso come da seguente riepilogo: 
 

 
 

 
 

Importo Richiesto €. 0,00 

Totale riduzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 

Totale sanzioni a seguito dei controlli in loco e/o amministrativi €. 0,00 

Sanzione a seguito di presentazione tardiva domanda €. 0,00 

Sanzione a seguito dei controlli di condizionalità €. 0,00 

Sanzione aggiuntiva a seguito di sovra dichiarazione di superfici - art. 19, par. 2 - 
art. 19 bis, par. 1 

€. 0,00 

Totale importo recupero art.19 bis (c.d. yellow card) €. 0,00 

Totale importo sanzioni pluriennali €. 0,00 

Riduzione per pagamento effettuato nei limiti delle quantità ammesse in 
domanda di sostegno 

€. 0,00 

TOTALE IMPORTI LIQUIDATI €. 0,00 



 
 

Nella scheda allegata sono riportati gli esiti dei controlli che hanno causato la 
riduzione totale o parziale del pagamento della domanda di Sviluppo Rurale sopra 
specificata.  

Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle 
difformità che impediscono in tutto o in parte il pagamento della domanda, è possibile 
rivolgersi presso l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha 
la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito 
http://www.sian.it, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i 
dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell'azienda rilevata con il sistema 
GIS (Geographic Information System) e – laddove pertinente – all’ufficio regionale 
responsabile dell’attività istruttoria. Per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale 
SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei 
procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono 
disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it). 

 
In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla Sua domanda, può essere presentata 

un’istanza di riesame, corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate, al 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria Posta Certificata 
zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it . 

 
L’istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni 

dal ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell’art. 10 bis della Legge 
n.241/90 e successive modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione 
dell’eventuale riesame saranno resi noti all’interessato con la comunicazione di chiusura 
del procedimento amministrativo.  

 
Scaduto il termine perentorio dei 10 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l’esito del procedimento istruttorio si 
considera accettato e la presente comunicazione costituisce provvedimento definitivo e 
notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 
Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, 

verranno iscritti nel Registro Debitori dell’Organismo Pagatore ARCEA e trattati per il 
recupero secondo la disposizione di cui all’art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.  
 
 

Il Commissario Straordinario 
        Ing. Salvatore Siviglia 
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Barcode 9420XXXXXXX 
 

 
Prospetto sintetico delle difformità che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento 
della domanda ai sensi del Reg. UE 1305/2013 e del Reg. UE 640/2014 e ss.mm.ii. (artt. 19, 19 bis, 31 e 35) 
 

 

Tipologia intervento X.X.X – Descrizione xxxxxx 

Verifica dei criteri di ammissibilità  

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

 

Controlli SIGC (Sistema Integrato Gestione e Controllo) 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

      

Controllo degli Impegni 

Codice difformità Descrizione difformità Effetto della difformità 

 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX 

 

 


