
ISTRUZIONI OPERATIVE N.  29
DEL  14/12/2022

Ai Titolari di Domanda Unica 2022

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

E p.c.

RTI Leonardo Spa (mandataria Lotto

3)

Sin S.P.A.

Oggetto: Domanda unica 2022 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE
MONITORAGGIO – Rettifica alle Istruzioni Operative n. 19 del 26 luglio 2022 e n. 27 del 15
novembre 2022.

A rettifica di quanto indicato nelle Istruzioni Operative n. 19 del 26 luglio 2022 e n. 27 del 15
novembre 2022, il termine per le attività di ridefinizione delle geometrie dichiarative, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2ter del Regolamento (UE) n. 809/2014 e il termine
indicato nel paragrafo 5.1.2.1 (Ridefinizione della dichiarazione) per la presentazione delle domande di
modifica, sono entrambi prorogati al 31 gennaio 2023.

Il paragrafo 5.1.2.4 “Termine di esecuzione delle attività di follow-up” è modificato come segue:

“Le attività di follow-up eseguite dall’agricoltore, con riguardo alla ridefinizione delle geometrie
dichiarative dovrà essere completata entro il 31 gennaio 2023, mentre con riguardo alla produzione di
documentazione o immagini dovrà essere completata entro 15 giorni solari dalla data della
comunicazione e, comunque, al più tardi entro il 15 febbraio 2023.

L’Organismo Pagatore ARCEA, sulla base delle attività eseguite dall’agricoltore, provvede a rieseguire
le valutazioni di conformità ai requisiti dell’aiuto richiesto, secondo le modalità stabilite nell’ambito
della procedura di monitoraggio, comunicando successivamente le risultanze finali delle verifiche
effettuate.

In assenza di attività da parte del produttore, tenuto conto della scadenza del 15 febbraio 2023,
gli esiti si considerano accettati e si procede con la comunicazione di chiusura del procedimento.”



Si precisa infine che i termini indicati nelle comunicazioni aventi per oggetto “Comunicazione delle
risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio e richiesta di azioni conseguenti” inviate
successivamente al 1° dicembre u.s. sono da intendersi anche essi prorogati conformemente alle date
sopra riportate.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei
contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Dirigente del Settore 2
“Autorizzazione Pagamenti, CAI”

Ing. Giuseppe Arcidiacono
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005)
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