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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020

Roma,
All’Ania
Pec: segrgen.ania@postecert.it
All’ Asnacodi:
Pec: asnacodi@pec.asnacodi.it
Al Coopdi Italia
Pec: coopditalia@pec.it,
Al CoopdiFriuli
Pec: cooperativafvg@cgn.legalmail.it
Al Coopdi Basilicata
Pec: coopdifesabasilicata@pec.it

Oggetto : Programma di sviluppo rurale nazionale 2014- 2020 – Piano di accelerazione
della spesa – Campagna assicurativa 2018 Vegetali
All’Agea
Pec: protocollo@pec.agea.gov.it
All’Ismea
Pec: ismea@pec.ismea.it

Si fa riferimento agli obiettivi finanziari al 31 dicembre 2018 del Programma di sviluppo
rurale nazionale (PSRN 2014-2020) connessi al disimpegno automatico dei fondi e all’assegnazione
della riserva di performance, il cui raggiungimento richiederà nei mesi a venire il massimo impegno
di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della sottomisura 17.1 per evitare la perdita di fondi
comunitari.
Nel merito, considerati i tempi a disposizione e le attività da porre in essere è stato predisposto
il seguente crono programma:
a) Uva da Vino 2018
1) Agea OP provvederà a chiedere ai CAA il completamento della predisposizione del
maggior numero di PAI 2018 ai fini del relativo rilascio entro il 30 settembre p.v.;
2) Per il settore Vino, Asnacodi ha provveduto a trasmettere i certificati di polizza; la relativa
quietanza dovrà essere trasmessa entro il 22 settembre p.v.; analogamente le compagnie
di assicurazione hanno provveduto a trasmettere i certificati di polizza per la
circolarizzazione;
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b) Colture vegetali 2018 esclusa uva da vino
3) Asnacodi/Altri condifesa trasmetteranno tutti i certificati cd. definitivi entro il 18 ottobre
p.v. e le relative quietanze entro il 25 ottobre p.v.;
4) Per consentire il calcolo dei parametri contributivi, Asnacodi/altri condifesa
trasmetteranno per le altre colture vegetali entro la data del 20 ottobre p.v. anche i restanti
certificati 2018. È previsto che detta trasmissione avvenga tramite l’utilizzo del consueto
web service, mentre solo per i certificati residuali provvisori saranno definite eventuali
modalità di trasmissione alternative di concerto con Agea OP;
5) L’avviso pubblico relativo alla campagna 2018 sarà approvato dall’Autorità di gestione in
tempo utile per consentire la presentazione delle domande di sostegno a partire dall’inizio
del mese di novembre p.v.;
6) Le Compagnie assicurative trasmetteranno entro il 30 ottobre p.v. le informazioni
necessarie al riscontro dei dati dei certificati di polizza (cd. “circolarizzazione”).
Nel confermare l’impegno della scrivente amministrazione e di Agea per la parte di rispettiva
competenza e a fornire la massima collaborazione per l’espletamento da parte di Condifesa e
Compagnie dei vari adempimenti di cui sopra, si richiama, in ogni caso, l’attenzione sulla necessità
di procedere in tempi utili alla fase di pagamento al fine di conseguire gli obiettivi finanziari per
l’anno in corso.
Agea inoltre dovrà fornire le opportune istruzioni ai Centri di Assistenza agricola per il rispetto delle
tempistiche relative agli adempimenti di loro competenza.

L’Autorità di gestione
Dott. Emilio Gatto
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