DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP LOCALITA’ PROV

Cod. Socio

Gentile Associato,
grazie agli sforzi congiunti che ci hanno permesso di rispettare le date richieste dalla Pubblica
Amministrazione per l’invio dei dati relativi alle coperture assicurative agevolabili stipulate per le
Produzioni Vegetali 2020, nei giorni scorsi è stato approvato da AGEA un primo gruppo di Domande
di Sostegno presentate dai CAA. Per tali domande il pagamento dei contributi è previsto entro la
fine dell’anno.
Tuttavia, la dotazione finanziaria stanziata dal Ministero, pari a 160 milioni di euro, è sufficiente a
coprire per ora solo parzialmente la richiesta contributiva stimata in oltre 370 milioni di euro.
Questa dotazione garantisce una erogazione pari al 30% (anziché 70%) della spesa ammessa, come
da previsione di cui al decreto 19 ottobre 2020 n.9250365 che regola la gestione delle domande di
contribuzione 2020. L’importo che riceverete, a quanto comunicato da AGEA, “potrebbe subire una
modifica a seguito di una ulteriore istruttoria” collegata alla domanda presentata. In altri termini si
prevede di effettuare un ulteriore pagamento, anche in più rate, nei primi mesi del 2021 a saldo di
quanto calcolabile nella misura massima prevista dalla normativa.
Il nostro Consorzio si sta adoperando, per il tramite della Associazione Nazionale COORDIFESA e
insieme a Confagricoltura, nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e di AGEA, affinché l’ulteriore pagamento possa avvenire quanto prima. Abbiamo avuto conferma
della ferma volontà del MIPAAF di reperire le risorse necessarie all’integrazione dell’intera
percentuale di contribuzione pubblica per ciascun beneficiario e continueremo a tenere monitorata
la situazione a protezione dell’interesse dei nostri Associati.
Per ogni ulteriore informazione può contattarci telefonicamente o per e-mail.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Oscar Scalmana
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