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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n . l 0 4 3 / A sul mancato p a g a m e n t o del contributo, previsto
d a l sistema dell'assicurazione agricola a g e v o l a t a , per l a copertura dei
premi

assicurativi

legati

a i rischi derivanti

d a avversità

atmosferiche

assimilabili a calamità n a t u r a l i , a d avversità atmosferiche non assimilabili
a calamità naturali, a epizoozie, a fitopatie e a d infestazioni parassitarie.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1773 del 29 giugno 2017 inviata
dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Prot.

n. Mlft}àm

Cagliari,

Aita Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Interrogazione consiliare n. 1043/A del 16 marzo 2017 sul "mancato pagamento del
contributo, previsto dal sistema dell'assicurazione agricola agevolata, per la
copertura dei premi assicurativi legati ai rìschi derivanti da avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali, ad avversità atmosferiche non assimilabili a
calamità naturali, a epizoozie, a fitopatie e ad infestazioni parassitarie. Richiesta
notizie".
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio dì Gabinetto in data 5
aprile 2017, prot. n. 880/Gab., si forniscono i chiarimenti che seguono.
In merito al punto 1) dell'interrogazione si comunica che la Regione Sardegna ha regolarmente
erogato ai Condifesa le quote di contributo a titolo di anticipazione nella misura del 50% dei premi
assicurativi pagati dai Consorzi, al netto delle quote di contributo a carico degli altri enti pubblici,
sulle campagne assicurative dell'anno 2016.
Relativamente, invece, ai pagamenti diretti ai soci assicurati da parte di Agea, a carico del PSRN,
si conferma che l'Agenzia non ha ancora provveduto alla liquidazione della quota di contributo a
proprio carico per le campagne assicurative per gli anni 2014 e 2015 e ancora non si ha notizia del
bando per l'anno 2016.
In merito al punto 2) dell'interrogazione si rappresenta che il Ministro è stato già investito della
problematica inerente la mancata erogazione delle quote di contributo assicurativo a carico di Agea
e sulle difficoltà del sistema della assicurazione agricola agevolata e di tutti gli imprenditori agricoli
che devono beneficiare dei suddetti contributi.
Il Ministero ha recente confermato che procederà a liquidare la quota di contributo integrativo a
carico del Mipaaf , per la parte di propria competenza, per le campagne assicurative dell'anno
2014 non appena Ismea fornirà i dati assicurativi di ogni singolo Consorzio di difesa.
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In merito al punto 3) dell'interrogazione si evidenzia che con legge regionale n. 5/2016 ed in
particolare l'articolo 4, comma 19 è stata stanziata la somma complessiva di euro 10.000.000,00
per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle
piccole e medie imprese operanti nel settore delia produzione agricola primaria e della
trasformazione e commercializzazione.
Con la deliberazione n. 26/13 del 11 maggio 2016 la Giunta regionale ha destinato 7.000.000,00
di euro al potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi.
Con

deliberazione n. 63/16 del 25 novembre 2016 inoltre la Giunta regionale ha destinato

2.500.000,00 euro per l'attivazione di aiuti in conto interessi alle PM1, condotte da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 C.C., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede
operativa in Sardegna per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi.
Attualmente quindi gli imprenditori agricoli operanti in Sardegna nel rispetto dei requisiti previsti
dalla norme possono beneficiare

di questi due strumenti per l'accesso al credito per reperire

risorse per il pagamento del premi assicurativi.

Piet l uigi Caria
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