Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV
Avviso pubblico per l’erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli a
valere sulle risorse della Misura 2.57 “Assicurazione degli stock acquicoli”
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
Dalla lettura del bando non si percepisce chi sia l’ente erogatore dei contributi. Avremo
necessità di una precisazione in merito.
RISPOSTA n. 1
Ad erogare il contributo sarà la Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura nominata con
D,M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 Autorità di Gestione del Programma FEAMP 2014-2020.
QUESITO n. 2
Il bando parla di contratti in corso di validità (…purché non abbiano esaurito i loro effetti
…), da ciò si presume la presenza di contratti assicurativi con validità pluriennali
(quadriennale o quinquennale), in realtà i contratti hanno tutti validità annuale e vengono
rinnovati di anno in anno. Non esistono sul mercato contratti assicurativi così lunghi come si
può ipotizzare. A chiarimento chiediamo se invece di contratti pluriennali la direzione
intendesse la copertura assicurativa poliennale?
RISPOSTA n. 2
Il par. 3 dell’Avviso stabilisce che: “Il sostegno sarà concesso per il rimborso dei premi versati a
partire dal 1° gennaio 2014 purché il contratto assicurativo sia ancora valido al momento della
presentazione dell’istanza”. Ne consegue che il pagamento di premi sostenuti dopo il 1 gennaio
2014, quietanzati dalla compagnia assicuratrice, è ammissibile a rimborso solo qualora i suddetti
premi possano essere ricondotti ad un contratto assicurativo (annuale o poliennale) che risulti in
corso di validità, e che quindi non abbia esaurito i propri effetti, al momento della presentazione
dell’istanza.
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QUESITO n. 3
Trattandosi di imprese agricole la domanda può essere presentata da un C.A.A.?
RISPOSTA n. 3
In conformità a quanto previsto dalle disposizioni attuative della Misura 2.57 pubblicate sul sito
istituzionale nella pagina relativa all’Avviso in oggetto si precisa come soggetti beneficiari
ammissibili a cofinanziamento siano le sole imprese acquicole, che pertanto sono le sole legittimate
alla presentazione dell’istanza. Eventuali rapporti interni tra impresa e CAA per il supporto
nell’iter procedurale di presentazione dell’istanza non rilevano per l’AdG.
QUESITO n. 4
La mia azienda ha da molti anni una assicurazione dello stock ittico con rinnovo annuale, è
possibile presentare anche quelle degli anni passati fino al 2014? Dal bando ho letto che sono
finanziate le spese per l'assicurazione degli stock ittici fino al 2023, quindi dovrei stipulare
un'assicurazione con scadenza 2023? Deve essere pagata fino al 2023 o può essere pagata
annualmente e presentare la domanda di sostegno con contratto firmato fino al 2023?

RISPOSTA n. 4
Come chiarito in risposta al quesito n. 2 il pagamento di premi sostenuti dopo il 1 gennaio 2014,
quietanzati dalla compagnia assicuratrice, è ammissibile a rimborso solo qualora i suddetti premi
possano essere ricondotti ad un contratto assicurativo (annuale o poliennale) che risulti in corso di
validità, e che quindi non abbia esaurito i propri effetti, al momento della presentazione
dell’istanza.
In merito al contratto poliennale con scadenza 31/12/2023 si rappresenta quanto segue.
Il premio o premi relativi ad un contratto assicurativo poliennale con scadenza 2023, che risulti in
corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, potranno essere ammessi a rimborso
solo qualora risultino pagati e quietanzati dalla compagnia assicuratrice. Il par. 7 dell’Avviso
“istruttoria delle istanze” stabilisce, infatti, che entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
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dell’elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno debba essere presentata quietanza del
premio versato a comprova della spesa sostenuta.

QUESITO n. 5
Avremmo bisogno di sapere se possiamo accedere alla Misura 2.57 – sostegno ai contratti
assicurativi degli stock acquicoli, trovandosi la nostra azienda nella seguente situazione:
con decreto xxx del xx.xx.2018, siamo stati ammessi al finanziamento FEAMP 2014/2020 –
Misura 2.48 di Regione xxx per un importo di € xxx.
Dato che al punto 7 a pagina 5 dell’All. 1 del bando in oggetto è previsto di barrare la casella
in cui si dichiara che “per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha
ottenuto altri finanziamenti e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale, sia per il Programma FEAMP 2014/2020 sia a
valere su altri programmi” prima di accingerci a preparare la domanda avremmo bisogno di
sapere se, alla luce di quanto sopra esposto, possiamo appunto accedere al Bando 2.57.
RISPOSTA n. 5
L’All. 1 citato indica espressamente la seguente dicitura “per la realizzazione degli interventi di cui
alla presente domanda” riferendosi, quindi, precipuamente alla sola Misura 2.57 di cui all’Avviso.
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