
D ASNACODI 8 febbraio 2017

CONDIFESA
cli Pavia

CONTRIBUTI PSRN PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

I NTERVENTI ASSICU RATIVI

Oggetto: Comunicato ai Soci

Si comunica con soddisfazione che stanno iniziando i pagamenti delle domande per i

contributi comunitari sulle coperture assicurative per l'anno 201s.
ll Dr. Gabriele Papa Pagliardini, direttore d¡ AGEA, ha peraltro ufficialmente
comunicato che una prima tranche delle domande sarà pagata il 20 febbraio 2Ot7;
seguirà una seconda tranche il 28 febbraio. Da tale data i pagamenti avranno una
cadenza quindicinale. Altra notizia molto importante che dovrebbe agevolare il
lavoro, è data dalfatto che da parte diAgea vi è l'impegno di pagare entro il corrente
anno sia i contributi 2OtS che quelli relativi al 20L6, essendo confermati gli
stanziamenti previsti. ll Ministero inoltre ha comunicato che dal mese di marzo
saranno pagati anche gli interventi a carico del bilancio nazionale, vale a dire
contributi per le strutture e per ta zootecnia, con ifondi previsti dalla legge di bilancio
20t7, che sono sufficienti a soddisfare le domande.
Le date sono state indicate alla presenza di oltre 1000 addetti ai lavori al Convegno
recentemente svoltosi ad Assisi, organizzato dal Ce.S.A.R in collaborazione con
ASNACODI, che dà praticamente inizio alla campagna 2017. Le indicazioni sono state
inoltre confermate dal dr. Emilio Gatto, Direttore generale del Ministero delle
politiche agricole e responsabile dell'Autor¡tà di Gestione del Piano disviluppo Rurale
Nazionale, chiamato ad attuare tutte le misure in esso previste.
Presso gli uffici competenti del Ministero si stanno effettuando in questi giorni i

conteggi delle domande che, a seguito dell'adozione di specifici decreti ministeriali,
saranno pagate secondo iltiming di cui sopra. A tale proposito sarà cura del Condifesa
informare sugli ulteriori sviluppi, non appena in possesso delle relative informazioni.
L'impegno ad esaurire i pagamenti degli anni 20L5 e 2016 entro il corrente anno, non
potrà che incentivare in maniera decisa tutto il settore delle assicurazioni agricole
agevolate, con l'obiettivo di allargare la base assicurata, rappresentando per tutto il
sistema una ventata di ulteriore positività, anche in prospettiva della imminente
apertura della campagn a 2OI7 .

Nel ringraziarvi della cortese attenzione restiamo come sempre a disposizione per
ogni ulteriore informazione ed inviamo i migliori saluti.
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