Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
____________________
PSR Calabria 2014-2020
Misura 10 “Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali”
Azioni di informazione/formazione rivolte ai Beneficiari
(Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 28, par. 4)

AVVISO
5000 Agricoltori Beneficiari della Misura 10 del PSR Calabria utilizzeranno la piattaforma di
e-learning del Dipartimento Agricoltura
E’ attiva la piattaforma regionale destinata alle attività informative/formative per i Beneficiari della
Misura 10 del PSR Calabria. La partecipazione a tale attività risulta obbligatoria e preordinata
all’effettuazione dei pagamenti da parte dell’Organismo Pagatore.
Attraverso la piattaforma, il Dipartimento Agricoltura ha inteso mettere a disposizione un sistema di
e-learning che agisce trasversalmente, poiché utilizzabile sia da parte dei soggetti direttamente
Beneficiari del Programma che dagli altri soggetti potenzialmente interessati, al fine di sostenere lo
sviluppo generale delle competenze e conoscenze.
Ai sensi dell’articolo 28.4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, i Beneficiari
della Misura 10 “pagamenti agro-climatico-ambientali” (Tipologia di Intervento: 10.01.01, 10.01.02,
10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.07) si sono impegnati ad avvalersi di servizi di
informazione/formazione forniti dalla Regione o da organismi competenti.
A tale fine, il Dipartimento Agricoltura ha attivato, tramite Consip S.p.A., una piattaforma web di
Social Learning per l’erogazione di corsi, corredata da aula virtuale, funzioni social e sistema di
gestione e monitoraggio, unitamente ai servizi di supporto forniti nell’ambito della medesima
convenzione Consip e denominati di “Cloud Enabling”.
Pertanto, con il presente Avviso, si informano i Beneficiari della Misura 10 che, per le attività
informative/formative necessarie al rispetto degli impegni previsti in fase di domanda, riceveranno,
a partire da lunedì 8 aprile, sulla MAIL/PEC1, indicata nel fascicolo aziendale, una comunicazione
dall’indirizzo di posta supporto-lms@telecomitalia.it contenente il link attraverso il quale potranno
registrarsi per accedere alla piattaforma informativa web di Social Learning.
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IMPORTANTE:

“PEL/PEO”

le PEC dovranno essere abilitate a ricevere posta anche da caselle e-mail

I contenuti informativi/formativi, sulla piattaforma web di Social Learning, sono articolati per come
di seguito evidenziato:
A. Temi trasversali destinati a tutti i Beneficiari della Misura 10;
B. Temi specifici destinati ai Beneficiari delle singole Tipologie di Intervento.
I Beneficiari che non siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica, ovvero la cui MAIL/PEC
indicata nel fascicolo aziendale non dovesse risultare più attiva, dovranno attivare in forma autonoma
una nuova MAIL il cui indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicato, unitamente al CUAA
(Codice
Unico
di
Identificazione
delle
Aziende
Agricole),
alla
mail:
info.misura10psr@regione.calabria.it
Nel caso in cui il Beneficiario vorrà ricevere assistenza, potrà rivolgersi, a partire da lunedì 8 aprile,
all’help desk dedicato telefonando al numero fisso 0961-853069 o al numero mobile 349/7845420
ovvero scrivendo alla mail info.misura10psr@regione.calabria.it
Le attività informative/formative, si ricorda, sono obbligatorie e propedeutiche ai fini del pagamento
dell’annualità 2018 e delle successive annualità. In particolare, ciascun Beneficiario è tenuto a seguire
i Temi trasversali ed i Temi specifici, questi ultimi secondo la Tipologia di Intervento per cui ha
presentato domanda (i Beneficiari che hanno presentato più domande per diverse Tipologie di
Intervento sono tenuti a seguire i Temi specifici di ciascuna Tipologia di Intervento per cui hanno
presentato domanda).
A tale ultimo proposito, al fine di consentire la verifica dell’impegno assunto ed il successivo
pagamento, le attività di informazione/formazione devono concludersi entro il 6 maggio 2019.
A ciascun Beneficiario partecipante sarà rilasciata una attestazione di partecipazione.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, sul sito tematico del PSR
Calabria 2014/2020, nonché nell’Area riservata ARCEA/CAA, al fine di renderne la massima
diffusione, anche attraverso i medesimi CAA che avranno cura di avvisare i singoli Beneficiari.

