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Notiziario Flash 1/2018
CONTRIBUTI 2016
Agea ha comunicato che si è conclusa l’istruttoria per l’ammissibilità di tutte le domande di sostegno 2016
colture presentate al 14 dicembre 2017 e che è stata avviata la procedura di invio delle PEC agli agricoltori le
cui domande di sostegno sono risultate ammissibili. Si ricorda che scaduti 10 giorni dal ricevimento della
PEC, l’importo del contributo concedibile sarà approvato con decreto di concessione emanato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, in seguito al quale il beneficiario potrà presentare la domanda
di pagamento corrispondente.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Si riporta, per una doverosa informazione, un sintetico riassunto di quanto disposto dalla legge di bilancio
2018 in merito al Codice Antimafia:
La legge di bilancio 2018, art. 1 comma 1142, interviene sul d.l. 159/2011 Codice delle leggi antimafia, con
riferimento agli art. 83 e 91, recanti l’obbligo di presentare la documentazione antimafia a carico degli
titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Solamente coloro che usufruiscono di fondi europei
superiori a € 25.000 sono soggetti a tale obbligo, a partire dal 16 novembre 2017, data in entrata in vigore del
nuovo testo degli art. 83 e 91 del Codice Antimafia. Chi percepisce contributi pari o inferiori a € 25.000 non
dovrà presentare l’informazione antimafia fino al 31/12/2018. “In particolare, per quanto riguarda i
contributi sui costi assicurativi per la misura di gestione del rischio, le somme si riferiscono ad ogni
singolo PAI/certificato oggetto delle domande di pagamento e non all’ammontare totale dei contributi
percepiti dall’azienda agricola.”
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Verona, 09 gennaio 2018
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