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Notiziario Flash 14/2016 
Notiziario  inviato in tempo reale a tutti i soci che ci hanno comunicato un valido indirizzo di 
posta elettronica non PEC.  

Di seguito riportiamo alcune informazioni che possono interessare i nostri Soci: 

 

SITUAZIONE CONTRIBUTI  ANNO 2015 

Si informano i nostri Soci  che finalmente in questi giorni si è avviata la fase conclusiva relativa 

al pagamento dei contributi 2015. Infatti con decreto n. 31323 del 21 dicembre 2016 è stato 

definito il primo elenco delle aziende  agricole (circa 38.000 su un totale di 93.000 aziende) che 

possono attivare la richiesta di pagamento dei contributi 2015 presso il proprio CAA. In questo 

elenco sono comprese anche le aziende di uva da vino non pagate con i fondi OCM VINO 2015. Il 

programma per effettuare la richiesta sarà reso disponibile ai CAA ad inizio gennaio 2017. Dopo 

l’invio della richiesta di pagamento, nel giro di breve tempo l’importo atteso arriverà alle aziende 

agricole. Successivamente, con cadenza mensile, saranno definiti i successivi elenchi di pagamento 

e le rimanenti aziende agricole potranno quindi procedere con la richiesta di pagamento dei 

contributi 2015  fino ad esaurimento di tutti i richiedenti.        

 

PUBBLICAZIONE BANDO  ANNO 2016 

Si avvisano i nostri soci che entro il mese di gennaio 2017 dovrebbe essere pubblicato il bando 

relativo all’anno 2016. Contestualmente dovrebbe essere attivato anche il programma informatico 

necessario per iniziare l’iter per la richiesta del contributo. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANNO 2017 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole l’avviso recante le 

modalità per la presentazione della Manifestazione di interesse per la Gestione dei rischi , 
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Assicurazione, campagna 2017, colture e zootecnia, finanziabili con fondi UE. Dal 14 dicembre è 
stata aperta sul sistema SIAN l’applicazione per la presentazione della manifestazione di interesse. 
Una unica manifestazione di interesse vale per tutte le polizze agevolate relative alle colture ed 

allevamenti assicurabili. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata anche da coloro che 

intendono assicurare le produzioni di uva da vino. 

Si avvisano gli agricoltori che sono interessati ad assicurare le proprie produzioni autunno 

vernine, affinché si rechino ai CAA per la sottoscrizione della manifestazione di interesse prima 

della stipula del certificato assicurativo.  

Sulla base di chiarimenti forniti dal Ministero, si comunica che per le polizze zootecniche che 

coprono esclusivamente lo smaltimento carcasse e per quelle che coprono i danni alle strutture, 

finanziabili solo con fondi nazionali, si può procedere alla sottoscrizione dei certificati anche senza 

fare prima la  manifestazione di interesse. Per queste tipologie di certificati saranno determinati 

successivamente dal Ministero gli atti necessari ai fini dell’ottenimento dei contributi. 

 

APERTURA CAMPAGNA PRODUZIONI AUTUNNO VERNINE 

In merito alle produzioni autunno vernine si avvisano i nostri soci che CODIVE ha iniziato a 

concludere gli accordi con le Compagnie di Assicurazione. Sul nostro sito troverete man mano che 

vengono conclusi gli accordi un sunto delle principali condizioni offerte ed una proiezione del tasso 

assicurativo a carico dell’azienda. Ad oggi CODIVE ha concluso accordi con Generali 

Assicurazioni e VH Italia Assicurazioni. 

PAGAMENTO RATA 2016 A CODIVE 

In questi giorni stanno arrivando alle aziende agricole socie la nostra comunicazione inerente il 

pagamento della rata 2016 normalmente posta in riscossione nel mese di novembre, quest’anno 

posticipata alla data del 18 gennaio 2017, senza ulteriori aggravi di interessi da parte dell’azienda 

agricola. Nell’evidenziare ancora una volta i grossi sforzi economici sostenuti da CODIVE nel 

posticipare il pagamento,  ti chiediamo il massimo rispetto della data stabilita.  

 

CHIUSURA UFFICI 

Si informano i nostri soci che gli uffici di CODIVE chiuderanno per le festività dal 27 dicembre e 

fino al 5 gennaio compreso. Gli uffici riapriranno con orario normale il giorno 9 gennaio 2017. 

 

A tutti i nostri soci auguriamo i più sinceri auguri per le oramai prossime festività e che il prossimo 

2017 sia foriero di buone notizie! 

Verona, 22 dicembre 2016                                                                       


