Spett.le

Ravenna, 13 Febbraio 2017
Prot. n° 15/2017 – Socio n° «Socio»

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Oggetto: Invito ad incontri territoriali

A tutti i Soci,
in attesa di Convocare l’Assemblea Generale riteniamo utile organizzare alcuni incontri
informativi sul territorio finalizzati ad illustrare le novità della Campagna Assicurativa 2017.
Nel corso degli incontri, inoltre, verranno affrontate le problematiche della Campagna
2016, appena terminata, e quelle della Campagna 2015 per la quale i CAA stanno iniziando a
presentare le domande di pagamento.
Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario:
DATA E ORA

LUOGO

Lunedì 27 febbraio 2017 ore 20.30

FAENZA – Sala riunioni Credito Cooperativo –
Via Laghi 81

Martedì 28 febbraio 2017 ore 20.30

S. PIETRO IN VINCOLI (RA) – Sala Delegazione
– Via Pistocchi 41/A

Mercoledì 01 marzo 2017 ore 20.30

LUGO – Sala Convegni Fondazione Cassa di
Risparmio e Banca del Monte di Lugo – Via
Manfredi 10

Giovedì 02 marzo 2017 ore 20.30

ALFONSINE – Palazzo Marini Piano Terra – Via
Roma 10

Vi invitiamo a partecipare numerosi; gli incontri sono un’occasione importante di
confronto fra base sociale e Condifesa su una tematica molto complessa, centrale nella nuova
Politica Agricola Comunitaria.
Cordiali saluti

Segue sul retro
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In attesa degli incontri sopra riportati riteniamo utile fare brevemente il punto della situazione:
CAMPAGNA 2017
- Circ. 29125 del 7/12/2016 – Manifestazione di interesse (MANINT). È già possibile
sottoscrivere coperture assicurative anche in assenza di P.A.I. (al momento non disponibile)
previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse. La MANINT è utile per fare coperture
precoci urgenti; è sempre preferibile, però, sottoscrivere certificati con il P.A.I. rilasciato per
non avere sorprese per quanto riguarda le rese e le superfici assicurabili.
- DM 31908 del 29/12/2016 - Decreto prezzi 2017. Il DM fissa i prezzi massimi da applicare alle
produzioni per la campagna 2017. Purtroppo il decreto non è completo; mancano diversi
prodotti fra cui: uva da vino, mele, pere, kiwi, kaki, olive, vivai, mais, soia, sorgo, girasole e
alcune orticole primaverili fra cui il pomodoro; a breve dovrebbe venire completato.
Per le drupacee prezzi massimi mediamente ridotti rispetto all’anno precedente.
- DM 31979 del 30/12/2016. Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2017 (PAAN). Il PAAN
2017 ricalca, in larga parte, quello del 2016 per cui anche le tipologie assicurative, i contributi,
le clausole di salvaguardia ecc. sono sommariamente quelle dello scorso anno.
CAMPAGNA 2016
A breve i dati della Campagna 2016 verranno recepiti dal Sistema Informativo Agricolo
Nazionale.
Successivamente verranno decretati i parametri ed emanato il bando per presentare domande
di sostegno e pagamento.
Al momento abbiamo emesso la prima rata con scadenza 18/11/2016 – La seconda rata a saldo
sarà predisposta dopo l’erogazione degli aiuti comunitari.
CAMPAGNA 2015
- DM 10875 del 11/5/2016. Bando per la presentazione domande. Termine ultimo di
presentazione: domanda di sostegno 30/06/2017; domanda di pagamento 30/09/2017.
- DM 31641 del 23/12/2016. Ammissione al pagamento, a livello nazionale, di n° 38979
domande di cui n° 2864 riguardano Soci del Condifesa Ravenna (circa il 30% del totale). A breve
saranno effettuati i primi pagamenti per le domande già presentate.
Purtroppo, ad oggi, ancora numerosissimi PAI 2015 risultano in anomalia e non ancora rilasciati
per cui non è possibile presentare domanda di contributo a causa di:
•
Problemi di superficie dovuti principalmente al mancato allineamento delle superfici del
fascicolo aziendale di AGREA col fascicolo di coordinamento di AGEA;
•
Problemi di resa. Le coperture 2015 sono state fatte in assenza di PAI per cui non si
conosceva, al momento della sottoscrizione, la resa massima assicurabile;
•
Inoltre: problemi di possesso delle particelle, problemi di prezzo massimo, problemi di
corrispondenza coi dati delle Compagnie, ecc..
I CAA (a cui spetta la gestione dei PAI e la presentazione delle domande) ed il Condifesa sono in
costante collaborazione per la risoluzione delle anomalie riscontrate.
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