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OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERRUZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI AIUTI NAZIONALI CAMPAGNA 

ASSICURATIVA 2023 – STRUTTURE (SERRE) 

 

 

In riferimento al rinnovo delle polizze relative alle strutture aziendali (serre) con scadenza 31/12, agevolate da contributi pubblici 

nazionali, ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e smi, con la presente comunichiamo che a fronte di specifica delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 13/10/22 lo scrivente Consorzio di Difesa, non darà più corso alle anticipazioni dei contributi per le polizze 

rinnovate e/o stipulate a decorrere dal 1 gennaio 2023. 

I pesanti ritardi nell’incasso dei contributi pubblici relativi alle polizze strutture (dal 2015 al 2022) non consentono al Consorzio 

di proseguire le consuete attività di anticipazione dei contributi (sino al 2022 il Consorzio richiedeva agli associati il 60% del 

premio, “scontando” nella quota a carico degli associati il rimanente 40%, “compensato” con il pagamento dei contributi al 

Consorzio da parte di Mipaaf/Agea). 

Al riguardo precisiamo che la polizza strutture con la Società di Assicurazione Gartenbau, per il tramite di Soluzioni 

Assicurative, prevede il rinnovo automatico della stessa, salvo disdetta che il socio dovrà inviare al Consorzio entro e non oltre 

15/12/22, di cui il Consorzio dovrà immediatamente darne comunicazione alla Società di Assicurazione. Pertanto, qualora non 

si intenda dar corso al rinnovo della copertura, chiediamo cortesemente di darcene comunicazione entro e non oltre i termini 

sopraindicati. 

In alternativa, qualora fosse intenzionato a mantenere la copertura in essere, sostenendo il totale dei costi assicurativi previsti, 

nel corso dell’annualità 2023, il Consorzio si attiverà per garantire che, i contributi pubblici previsti ai sensi del D.Lgs. 102/2004, 

vengano riconosciuti direttamente sul conto corrente dell’azienda agricola. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti 

 

                          Il Presidente 

                       Giovanni Gorni 


