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Oggetto: Comunicazione relativa ai controlli di II livello Caa – integrazione controlli del manuale 

fascicolo aziendale e relativa check list D.U sulla base delle istruzioni Operative Arcea n° 4 del 

20/02/2019 s.m.i. , capitolo 8.1 e 8.4 

In riferimento all’oggetto si comunica che dalla campagna controlli caa 2019 i fascicoli 

cartacei dei beneficiari oltre alla documentazione ordinaria dovrà essere corredata da: 

Documentazione capitolo 8.1 

1. dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con 

modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione 

comprovante l’esecuzione dell’attività stessa;  

2. La documentazione deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell’attività 

documentata: l’assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle 

suddette superfici. 

3. Se l’attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario 

fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; gli esiti del 

controllo stesso verrà inoltrato agli uffici competenti di Arcea per la valutazione di 

ammissibilità delle superfici. 

4. Nel caso in cui siano eseguite attività diverse dallo sfalcio, la valutazione di ammissibilità 

delle superfici è subordinata alla verifica puntuale della documentazione presentata. 

             Documentazione capitolo 8.4 

1. sostegno accoppiato nel settore del frumento duro e delle leguminose deve essere 

supportata da documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa . 

2. L’agricoltore, in fase di compilazione della domanda unica,  ha l’obbligo di allegare le 

fatture dell’acquisto delle sementi  utilizzati per la produzione delle colture in 

questione, tale documentazione deve essere inserita nel fascicolo cartaceo 

dell’agricoltore. 

In mancanza della documentazione di cui sopra l’anomalia è ritenuta Sostanziale, inoltre la superficie 

oggetto della verifica sarà ritenuta non dichiarabile ai fini degli aiuti accoppiati. 
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