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Gentile Socio, 

nel ringraziarLa per aver aderito alle forme di tutela assicurativa agevolata da contributi comunitari e nazionali, 

predisposte dal CO.DI.MA., riteniamo doverLa informare che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al 

fine di meglio regolamentare alcune procedure di verifica e controllo dei requisiti necessari al riconoscimento 

dei contributi sui costi assicurativi, ha emanato un Decreto ad integrazione e modifica del Piano Assicurativo 

Agricolo Nazionale 2014 (D.lgs 102/2004).Tale Decreto Ministeriale n.2862 del 6 ottobre 2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2014, prevede alcuni adempimenti per i soci che hanno coperture 

integrative stipulate individualmente al di fuori delle Convenzioni del Consorzio, ma riferite alle stesse colture 

oggetto di agevolazioni pubbliche per le quali hanno aderito a polizze collettive. Riportiamo un estratto del 

Decreto sopracitato, integralmente presente sul nostro sito www.codima.info. 

……………..“Qualora il beneficiario abbia stipulato una polizza integrativa non agevolata individuale relativa al medesimo 

bene assicurato, sempre al fine di agevolare le attività di gestione, monitoraggio e  controllo, deve consegnare copia della 

stessa all’organismo collettivo di difesa con il quale ha  sottoscritto l’adesione alla polizza collettiva ovvero, per coloro che 

hanno sottoscritto polizze  singole, all’Organismo pagatore competente o al Centro di Assistenza Agricola (CAA) unitamente 

al testo della polizza agevolata individuale.  

L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate è motivo di decadenza 

dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.   

Ai fini dei controlli gli organismi pagatori, le Regioni e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati 

nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.”………………………………………………………………..… 

Dovendo fra l’altro recepire la nota Agea n. 2014.66 del 15 ottobre 2014, che prevede l’identificazione, 

attraverso uno specifico protocollo in entrata, dei documenti attinenti le polizze integrative individuali, la 

preghiamo, NEL CASO AVESTE ADERITO A TALI POLIZZE, di provvedere quanto prima alla consegna 

dell’opportuna documentazione presso i nostri uffici, deposito che dovrà avvenire ENTRO IL 3 GENNAIO 2015. 

A fronte di tutto ciò riteniamo altresì utile evidenziare quanto indicato nella nota ministeriale sopra riportata, in 

quanto, l’incongruenza dei dati potrebbe comportare la perdita del contributo comunitario e statale. 

 Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, in particolare per tutti coloro che hanno aderito a proposte 

integrative individuali, anche dal numero verde 800194151. 

Cogliamo l’occasione per aggiornarLa in merito alle attività del CO.DI.MA. (vedi retro pagina) e per porgere i più 

cordiali saluti. 

                       IL PRESIDENTE  

                      (Giovanni GornI) 

 

 

Vedi retro  



    

 

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO 

- Il 21 novembre abbiamo regolarmente pagato i premi assicurativi agevolati - vegetali (per i danni oltre alla 

soglia del 30) alle Società di Assicurazione per un importo di Euro 9.275.826; 

- il 12 dicembre pagheremo i premi assicurativi integrativi – vegetali (per i danni sotto soglia) alle Società di 

Assicurazione per un importo di Euro 2.146.485,60; 

- stiamo ultimando la contabilizzazione di più di 2.200 bollettini di campagna, l’importo dei risarcimenti 

risulta essere fra i più alti di tutta storia del CO.DI.MA. (oramai 40 anni !!!), pari a circa 16 MILIONI DI EURO, 

i soci infatti riceveranno, dalle Società di Assicurazione, dal 20 dicembre, entro 10 giorni, le liquidazioni dei 

danni subiti la scorsa estate; 

- i soci che risulteranno in regola con il pagamento delle quote consortili, pari al 50% del totale, tramite MAV 

scaduto il 14 novembre, riscuoteranno puntualmente i risarcimenti; 

- il restante 50% a saldo, verrà richiesto con MAV al 6 luglio 2015, dopo la riscossione, del contributo 

comunitario 2014 che AGEA liquiderà entro il 30 giugno 2015; 

- entro i primi mesi del 2015, si prevede la liquidazione del saldo contributo comunitario 2013: il 9% della 

spesa ammessa per le produzioni vegetali e del 40% della spesa ammessa per UVA da vino per l’anno 2014; 

- il 28 febbraio 2015 verranno riconosciuti i contributi Legge 102/2004, tramite emissione di assegni circolari 

intestati ai singoli soci beneficiari, relativi all’integrazione statale degli aiuti comunitari anno 2012, per un 

totale di euro 700.000;   

- è in fase di definizione l’erogazione del contributo regionale “smaltimento carcasse” rivolto a tutte le 

imprese zootecniche che hanno sottoscritto polizze di assicurazione nel 2013. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Il Consorzio ha aderito a INFOPAC, campagna promozionale promossa da ASNACODI, la nostra 

Associazione Nazionale. Saremo alla Fiera Millenaria di Gonzaga – BOVIMAC – dal 23 al 25 Gennaio 2015 

per divulgare le nuove opportunità assicurative PAC – 2014/2020, con rinnovate possibilità di adesione ai 

nuovi sistemi di tutela del reddito agricolo.  

 

 

 


