Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino (TO)
Presso Palazzo della Regione Piemonte

Torino, 20 marzo 2015
Prot. n. 185

Gentile Allevatore Consorziato,
in seguito all’approvazione della Legge Regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 che ha abrogato la Legge Regionale n. 21
del 25 maggio 2001 istitutiva del Consorzio Co.Sm.An., Ti fornisco alcune informazioni:
l’Assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2015 ha adeguato lo Statuto del Consorzio Co.Sm.An. ai sensi e
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i.;
l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte in data 9 febbraio 2015 ha concesso il riconoscimento al Consorzio
Co.Sm.An. ad operare in Piemonte in qualità Organismo di Difesa ai sensi e secondo quanto previsto del D.Lgs. n. 102 del
29 marzo 2004 e s.m.i..;
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito il riconoscimento e sta provvedendo ad espletare le
procedure necessarie per consentire al Consorzio Co.Sm.An. di operare per la gestione delle polizze agevolate per i propri
consorziati.
Preso atto di quanto sopra e allo scopo di garantire continuità al servizio assicurativo a tutti gli allevatori associati al
Co.Sm.An. aderenti al relativo programma assicurativo,
- nell’esigenza imprescindibile di mantenere in essere la copertura assicurativa nell’interesse generale per il corretto
smaltimento delle carcasse,
- nell’interesse specifico degli allevatori che, in questa difficile fase della congiuntura economica, non possono essere
esposti al rischio di interruzione delle coperture assicurative che inciderebbero in maniera significativa sul loro reddito e
quindi sulla stabilità economica delle imprese zootecniche,
il Consiglio di Amministrazione dello scrivente Consorzio ha deliberato di dare ulteriore prosecuzione fino alla data del
31.12.2015 a tutti gli ambiti assicurativi costituenti i contratti in essere, fatte salve le modifiche e integrazioni necessarie
per l’adeguamento delle coperture assicurative ai requisiti previsti dal Piano Assicurativo Nazionale 2015 di cui al Decreto
Ministeriale n. 5447 del 10.03.2015.
Provvederemo pertanto ad inoltrarti a mezzo PEC il Certificato di Assicurazione e la documentazione necessaria per il
perfezionamento della copertura assicurativa, che potrai sottoscrivere (preferibilmente a mezzo di firma digitale) e
restituire secondo le modalità che ti verranno indicate nel testo della mail di invio della documentazione.
Il Certificato di Assicurazione sarà riferito alla totalità dei capi, suddivisi per codice di stalla, specie e tipologia produttiva,
così come desunti dal fascicolo aziendale aggiornato ai sensi della vigente normativa.
Teniamo a precisare che la restituzione della documentazione sottoscritta è un adempimento imprescindibile per
poter beneficiare della contribuzione pubblica nazionale e regionale, in assenza del quale non potrai ottenere il
contributo pubblico su tali coperture.
In caso di denuncia di sinistro presentata al Call Center Smaltimenti, nel periodo intercorrente tra il 1 Aprile e il 30 Aprile
p.v. - vale a dire nelle more di ricezione della documentazione sottoscritta - il medesimo provvederà alla gestione
provvisoria del sinistro, che sarà considerato liquidabile solo dopo l’avvenuta ricezione della documentazione prevista,
entro il termine massimo dei 7 giorni successivi alla denuncia.
Trascorso il termine del 30 Aprile p.v., i sinistri potranno essere gestiti unicamente in presenza di pervenuta
documentazione contrattuale, regolarmente firmata per accettazione dall’assicurato.

Nel caso in cui Tu non intenda aderire alle coperture assicurative proposte dal Consorzio, non dovrai restituire la
documentazione inviata, ma dovrai per contro, far pervenire allo scrivente a mezzo FAX o PEC (agli indirizzi a seguito
riepilogati), la manifestazione di non interesse alla copertura assicurativa, entro il termine tassativo del 20 Aprile p.v.,
compilando e restituendo debitamente sottoscritto il modulo in calce al presente documento.
Ti rammentiamo che in tal caso, la denuncia del sinistro non potrà avvenire per il tramite del Call Center Smaltimenti e
che non potrà essere adottata la procedura semplificata di cui alla D.G.R. n. 10-6022 del 28 Giugno 2013.
Qualora diversamente fosse Tua intenzione sottoscrivere altra copertura assicurativa agevolata, avente i requisiti per
l’accesso al Piano Assicurativo Nazionale, sottoscritta con altra Compagnia di Assicurazione, non veicolata da altro
Organismo di Difesa, potrai presentare il Certificato di Assicurazione al Consorzio che, verificati i requisiti, provvederà a
richiedere ed erogare la relativa contribuzione.
Nel caso in cui tu aderisca anche alle garanzie a copertura dei danni conseguenti all’insorgenza di un focolaio epizootico,
il documento che ti sarà inviato sarà comprensivo delle garanzie da te indicate nel certificato assicurativo in vigenza fino
al 31 marzo 2015. Le garanzie per coperture delle epizoozie saranno soggette a contribuzione pubblica in misura pari al
65% del costo della copertura assicurativa.
Ti ricordiamo infine che per poter continuare a beneficiare dei contributi pubblici nazionali e regionali sulle polizze
assicurative in agricoltura, dovrai, anche se sei già un allevatore consorziato al Consorzio Co.Sm.An.:
avere la qualifica di Imprenditore Agricolo Attivo ai sensi dell’art. 2135 del C.C. e della relativa normativa
ministeriale (D.M. n. 1420 del 26.02.2015 e s.m.i.) e l’iscrizione al Registro Imprese della competente Camera di
Commercio.
avere anche un Fascicolo Aziendale costituito presso il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) e lo stesso
dovrà risultare aggiornato e validato con l’indicazione specifica delle tipologie di allevamento previste dalle polizze
zootecniche gestite dal Consorzio Co.Sm.An., almeno una volta nel corso del vigente anno solare.
Nel caso in cui Tu non sia in possesso di uno o più di tali requisiti potrai liberamente richiedere al Consorzio Co.Sm.An. di
beneficiare delle coperture assicurative e dei servizi assicurativi connessi impegnandoti però a pagare l’intero costo del
premio assicurativo.
Con riferimento agli adempimenti ed alle procedure sopra indicate siamo come sempre disponibili a darti il nostro
supporto: per maggiori informazioni puoi contattare gli uffici del Consorzio Co.Sm.An. al n.ro di Telefono 011/4326084,
al n.ro di Fax 011/4326085, all’indirizzo e-mail info@cosmanpiemonte.it oppure all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica
Certificata) cosman@pec.cosmanpiemonte.it .
Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Chialva

__________________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI NON ADESIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
PER IL PERIODO 01.04.2015 – 31.12.2015
Il sottoscritto _________________________________________________ consorziato del Consorzio Co.Sm.An.
identificato con codice CUAA __________________________________________________ con la presente dichiara di
NON voler aderire ai servizi assicurativi proposti per il periodo 01.04.2015 – 31.12.2015, dal sopra citato Consorzio.
In fede.
Data _____________________________________
Firma del titolare o del Legale Rappresentante
_____________________________________________________
Documento da restituire entro il 20 Aprile 2015 a mezzo fax al n. 011/4326085 o a mezzo PEC all’indirizzo
cosman@pec.cosmanpiemonte.it

