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COMUNICAZIONE 
 
CONVEGNO SULLA PAC CON FRASCARELLI 
Mercoledì 12 ottobre alle ore 16:15 nella sala Bisaglia del Censer in viale Porta Adige n. 45 a Rovigo 
si terrà il convegno “La nuova Pac 2023-2027: opportunità e criticità” con l’esperto prof. Angelo 
Frascarelli, professore associato all’Università di Perugia, ricercatore e giornalista. Per ulteriori 
informazioni, contattare l’ufficio provinciale al 0425/2018 o scrivere a 
organizzazione.ro@coldiretti.it .   

 
 

TECNICO 
 
PSA: SOSTEGNO ALLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, PER DANNI INDIRETTI 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022 il Decreto 28 luglio 2022 del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il decreto dispone le modalità di 
somministrazione e i beneficiari. 
Il fondo istituito, pari a 25.000.000 euro, viene così ripartito: 
• il 60% è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria; 
• il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione. 
Come riportato nell’articolo 3, il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori per le perdite 
dovute a: 
• deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita 
anticipata o differita degli animali; 
• mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; 
• prolungamento vuoto sanitario; 
• costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione); 
• stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione; 
• distruzione e distoglimento della merce per mancato export; 
• stima dei danni causati dal mancato export.    
Per le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino a un massimo del 100% 
del danno totale subito e può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non 
comporti il superamento dell’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall’art 26 del Reg. (UE) 
n. 702/2014. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino 
a un massimo dell’80% del danno stimato. 
Ogni impresa e azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita 
dichiarazione confermativa e rendersi disponibile al controllo. In particolare, la stima dei danni 
per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati 
con la dichiarazione dei ricavati fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 
e 13 gennaio 2022-30 giugno 2022; mentre la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà 
essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei 
Paesi riportati nell’Allegato 2 nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022-30 
giugno 2022.Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, 
gli indennizzi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis). Per le imprese 
di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel 
rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013. Daremo comunicazione delle istruzioni per fare 
domanda dei benefici appena saranno disponibili. Gli uffici di Impresa Verde rimangono a 
disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 



 
 
 

EPACA 
 
INDENNITÀ UNA TANTUM 200 € (DL. Aiuti) o 350 € (DL. Aiuti Ter): DOMANDE ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE 2022 PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP NON PENSIONATI 
 

IMPORTANTE: 
GLI UFFICI VI STANNO CONTATTANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA (in allegato modulistica da predisporre per l’appuntamento).  
 
SE NON SARETE CONTATTATI ENTO IL 31/10 E RITENETE DI AVERNE DIRITTO, 
RIVOLGETEVI AL RISPETTIVO UFFICIO ZONA A PARTIRE DAL 02/11 ENTRO LA 
DATA DI SCADENZA. 
 
Visto l’elevato numero di domande da gestire e per permetterne la presentazione nel minor 
tempo possibile vi chiediamo di non contattare telefonicamente gli uffici, ma di presentarvi 
all’appuntamento che vi sarà comunicato. 
 

    
SCADENZA: presentazione delle domande entro il 30/11/2022.  
BENEFICIARI: l’indennità è prevista dall’art. 33 del DL 50 del 17 maggio 2022 in favore dei 
lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) tra i quali: 

• titolari e coadiuvanti cd/iap iscritti all’INPS e non pensionati alla data del 18/05/2022.  
MISURA:  

• è pari a 200 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito 
complessivo non superiore a 35.000 euro; 

• è pari a 350 euro per i richiedenti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito 
complessivo non superiore a 20.000 euro.  

REQUISITI: 
• non essere titolari di pensione diretta; 
• essere già iscritto alla Gestione autonoma e con posizione contributiva attiva alla data del 

18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022; 
• Aver effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 

entro la data del 18/05/2022 di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento 
contributivo, alla Gestione. Per gli iscritti alla Gestione in qualità di coadiuvanti familiari e 
coadiutori il requisito viene verificato sulla posizione del titolare. Tale requisito non si applica 
ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di 
entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• Avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 per avere 200 euro 
• Avere un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 per avere ulteriori 

150 euro. 
ATTENZIONE: 

• l’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50; 

• potrà essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta; 
• l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni 

previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 

• nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni 
previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori 



di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata 
esclusivamente all’INPS. 

 

FORMAZIONE 
 
CORSO RSSP BASE IN PARTENZA 

Parte il 24 ottobre 2022 la nuova edizione del corso base Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Il corso, che dura 32 ore, si terrà a distanza, tramite Google Meet. Si raccomanda di 
segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una edizione 
di questo corso nell’attuale programmazione. Il corso è finanziato, perciò gratuito per chi ha i 
requisiti: imprenditore agricolo, partecipe famigliare, dipendente, coadiuvante. Di seguito il 
calendario delle lezioni:  
 

DATA ORARI 

24/10/2022 14.00 18.00 

27/10/2022 14.00 18.00 

07/11/2022 14.00 18.00 

14/11/2022 14.00 18.00 

16/11/2022 14.00 18.00 

21/11/2022 14.00 18.00 

23/11/2022 14.00 18.00 

28/11/2022 14.00 18.00 

 
 
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI: DACCI LA TUA OPINIONE 
Coldiretti e Impresa Verde Rovigo mettono a disposizione ogni anno numerosi corsi di formazione 
gratuiti per le aziende agricole, nello specifico rivolti a titolari di partita iva agricola, partecipi 
familiari, coadiuvanti agricoli e dipendenti agricoli. Per questo motivo, in previsione di definire le 
nuove attività disponibili a partire dal 2023, l’ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo lancia un 
breve questionario per conoscere la vostra opinione sulla programmazione corsi. Per rispondere è 
sufficiente cliccare su questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

0C42rZqZ10bJgwYUPlQBtbIJnXkC5E1krEhAbimsvWAt9g/viewform?usp=sf_link . 

 
 
 


