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AGEA, LA CIA SCRIVE AI
VERTICI DELLA REGIONE
DENUNCIATI  I  RITARDI  DI  AGEA  NEI  PAGAMENTI
DEL  PSR  UMBRIA:  MILIONI  DI  EURO  ATTESI,  MA
BLOCCATI PER    MANCANZA   DI   PROCEDURE. 

La Cia dell'Umbria ha scritto alla Presidente della Regione Catiuscia Marini e all'Asses-
sore all’Agricoltura Fernanda Cecchini per denunciare i ritardi di Agea nei pagamenti
del PSR Umbria: milioni di euro attesi, ma bloccati per mancanza di procedure. Preoc-
cupazione anche per probabili modifiche ad alcune misure.
Nella missiva, inviata il 3 maggio dalla Cia dell'Umbria alla Presidente della Regione,

Marini e all'Assessore all'Agricoltura, Fernanda Cecchi-
ni, si denuncia la grave situazione in cui versa il setto-
re. In particolare, si legge nella lettera, "sono attesi
dagli imprenditori agricoli milioni di euro, ancora
bloccati  per  mancanza  di  procedure".  Per  la  Cia
Umbria "non sono più accettabili le molteplici criticità e
i ritardi di Agea nei pagamenti del PSR Umbria".
Sotto la lente della Cia anche alcune scelte e mo-
difiche di misure chiave del PSR, annunciate nei
giorni  scorsi dai  dirigenti  della  Direzione  regionale
Agricoltura al Tavolo Verde che, se attuate, penalizze-
rebbero migliaia di agricoltori.
In sostanza, scrive nella lettera il presidente Cia Um-
bria, Domenico Brugnoni (nella foto), "le problemati-
che riguardano i forti ritardi da parte di Agea nel garan-
tire i pagamenti delle domande PSR 2015 e la non di-
sponibilità dei necessari programmi informatici per i re-
lativi controlli e per le nuove domande 2017 in modalità
grafica. Inoltre il piano di decretazione straordinario dei
pagamenti di Agea, annunciato da tempo dal Ministro
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Martina per le regioni terremotate, relativo alle domande PSR, indennità compensativa,
agroambiente, biologico 2016, non è stato ancora completato e mancano al conto an-
che tutti i contributi sulle assicurazioni agricole agevolate 2015, anch'essi promessi dal
Ministro a febbraio scorso, nell'ambito dell'avvio del Programma di sviluppo rurale na-
zionale". 
"A poche settimane dalla scadenza comunitaria fissata il 15 maggio e prorogata al 15
giugno, -continua la nota- imprenditori e operatori sono alle prese con disservizi e di-
sfunzioni tecniche dei programmi. Una situazione denunciata dagli stessi vertici di SIN,
che con una nota indirizzata ad Agea nei giorni scorsi segnalano la mancanza di specifi-
che funzionalità del sistema dello Sviluppo rurale".  Per quanto riguarda le misure
del PSR, viene criticata "l'intenzione della Regione di  rivedere il  valore dei
premi, relativamente ad alcune colture per le misure agroambiente e biologico
e la volontà di operare un taglio percentuale e/o per territori per l'indennità
compensativa". Dissenso anche sulla decisione di "non riaprire a nuove do-
mande l'opportunità di avvalersi della misura 14 - benessere animale". Nella
stessa missiva la Cia dell'Umbria ha affermato che “in questo momento di serie difficol-
tà per il settore agricolo e zootecnico regionale, dovute alle drammatiche vicende del
terremoto e ai repentini cambiamenti climatici che stanno mettendo a dura prova molti
comparti  sarebbe  oltremodo  penalizzante  rimodulare  a  ribasso  il  valore  dei
premi, a fronte di impegni, di controlli e certificazioni sempre più stringenti
per le Aziende .
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PSR INVESTIMENTI
 NO A MODIFICA

PARAMETRI
NELLA  LETTERA  DISSENSO  ANCHE  A   PROPOSTE
AVANZATE  DALLA REGIONE  AL TAVOLO VERDE:
«Insostenibili per un settore già in grave difficoltà» 

Nella    lettera,  Cia Umbria   esprime   forti 
preoccupazioni,  sollevate  con   forza nelle
scorse settimane anche  al Tavolo Verde, per "il
mancato finanziamento   delle graduatorie   delle
domande investimenti  presentate   il 30 Aprile
2016   dalle aziende agricole umbre". 
Brugnoni  rinnova  l'appello all'Assessore Cecchini,
alla Presidente Marini   ad assegnare risorse ag-
giuntive alle graduatorie delle Aziende agricole e
dei Giovani agricoltori dell'Umbria, così come avve-
nuto per le domande presentate dalle imprese dell'Agroindustria.
“Come la Regione ha ritenuto opportuno coprire l'intero fabbisogno per l'Agroindustria è
necessario – sostiene il presidente  Brugnoni nella nota - che si incrementino anche le 
risorse per finanziarie tutte le graduatorie delle Imprese agricole, considerato che molte
di esse, come consentito dai bandi, hanno  già avviato il proprio programma di investi-
menti dalla data di presentazione della domanda avvenuta oltre un anno fa e che da al-
lora non sono state aperti nuovi bandi a sportello come invece previsto” . 
Il Presidente Brugnoni ritiene "irricevibile ogni proposta di modifica dei parametri 
di assegnazione dei punteggi e di riconoscimento dei contributi per la prossima pub-
blicazione di un bando alle cui nuove regole dovrebbero sottostare tutte le domande 
non finanziate nelle graduatorie in essere".
Le imprese agricole e zootecniche dell'Umbria a fronte di investimenti realiz-
zati, impegni assunti e forti esposizioni economico-finanziarie, non si vedreb-
bero più riconoscere in termini di contributi e premi, quanto annunciato con 
enfasi nei vari incontri dalla Regione e previsto per le singole misure da un 
PSR che vanta complessivamente 877 milioni di euro".
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INTESA CIA-HERACOMM,

ENERGIA MENO CARA
SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
Nei  giorni  scorsi  è  stata  sottoscritta  una  convenzione tra la  Cia dell'Umbria ed
Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel
nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta

energetica  degli  associati  Cia.  Come  è
noto,  infatti,  l'energia  rappresenta  una
delle  voci  più  “pesanti”  nei  bilanci  delle
imprese  agricole  ed  agroalimentari;
rendere  più  leggera  questa  voce
attraverso  una  serie  di  iniziative  “di
sistema”, prima tra tutte quella rivolta alla
diffusione  delle  agroenergie,  è  sempre
stato un preciso obiettivo dell'azione della
Cia.  Heracomm  offre  servizi  energetici,
idrici  e  ambientali  a  oltre  4,4  milioni  di
cittadini in 358 comuni italiani riservando
una  forte  e  costante  attenzione  alla

sostenibilità  ambientale  e  alla  responsabilità  sociale  di  impresa;  attenzione  che  si
concretizza nelle opzioni e nei requisiti contenuti nelle offerte commerciali (fornitura di
energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle forniture e dei servizi tese
a tutelare l’ambiente tramite il risparmio di materia prima e la riduzione delle emissioni
di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i  contenuti essenziali della convenzione  che
contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.   
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Polizza 
agevolata 

Rimborsata 
fino al 65%
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017
        
CHI PUO' ASSICURARSI 
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo: 

assicurazioni-umbria@cia.it   Stefania Racugno
370/3211463
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!
 

   Chiama lo  
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it
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