Viale del Lavoro 52 37135 Verona VR - sito internet: WWW.CODIVE.IT
TEL. 045/8250558 FAX 045/502581 consorzio.difesa@codive.it

Notiziario Flash 7/2017
Caro Socio,
Nei giorni scorsi, con prot. 7813 del 21 giugno 2017 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF) ha riferito molto chiaramente in merito alla situazione dei pagamenti dei contributi per
le assicurazioni agricole agevolate.
Nel dettaglio:

ANNO 2015
L’importo totale dei pagamenti ammonta a circa 210 milioni di euro di cui 109 già ammessi a pagamento.
Rimangono ancora da pagare circa 101 milioni di euro.
Vi ricordiamo che il termine ultimo per inoltrare eventuali domande di sostegno non ancora presentate è il
31/10/2017 e per presentare le conseguenti domande di pagamento è il 31/01/2018.

ANNO 2016
Il Bando per la presentazione delle domande dovrebbe essere di imminente pubblicazione. Sembra che la
qualità dei dati assicurativi 2016 sia migliore del 2015, pertanto si dovrebbe procedere in tempi molto più
contenuti all’istruttoria della domanda e quindi ai pagamenti. L’intenzione manifestata dal Mipaaf è di
iniziare i pagamenti in autunno e terminarli possibilmente entro la prossima primavera.
Gli Amministratori di Codive per cercare di limitare i disagi subiti nel ritardo dell’erogazione dei contributi
agevolati ha stabilito di non far pagare ora la seconda rata del 2016, d’abitudine posta in riscossione
nella prima decade di luglio, ma di rimandarla ad una data posteriore o il più vicino possibile
all’erogazione dei contributi pubblici.

ANNO 2017
La previsione del Mipaaf è di pubblicare il Bando per la presentazione delle domande entro il primo
trimestre 2018 in modo da procedere con le istruttorie ed i pagamenti e terminare il tutto entro fine del
2018.

FONDI MUTUALISTICI
Ricordiamo ai nostri soci ancora una volta che anche nel 2017 ai certificati di assicurazione sono abbinati, a
seconda del tipo di coltura (ad eccezione di vivai e tabacco) dei Fondi mutualistici che hanno la finalità di
andare a ristorare alle aziende agricole delle perdite di prodotto che attualmente non sono coperte dal
mercato assicurativo.
I fondi attualmente disponibili sono:
PRODUZIONI
AGRICOLE

ANIMALI
SELVATICI

DANNI

MAL

STRUTTURE

DELL'ESCA

RISEMINA

FRUTTA

X

X

UVA VINO

X

X

MAIS

X

X

CEREALI AUTUNNO VERNINI

X

X

SOIA

X

X

ORTICOLE

X

FITOPATIE

X
X

Invitiamo quindi i soci che abbiano riscontrato danni alle produzioni coperte da queste iniziative a volerlo
segnalare a CODIVE per poter quindi procedere alla verifica dei danni. I Regolamenti sono consultabili
nella brochure inviata lo scorso marzo oppure sul nostro sito www.codive.it nella sezione dedicata ai
Fondi Mutualistici.
Nella speranza di avere fatto cosa gradita e nel dirci a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Verona, 03 luglio 2017

