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IL MINISTRO
DG DISR
Prot. Uscita del 28/03/2014
Numero. 0007089
Classifica:
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VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02 e successive modifiche, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n. l 02/04, che disciplina gli aiuti per il
pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e
termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita
Commissione Tecnica;
VISTO il proprio decreto 6 dicembre 2013 n. 24335, registrato alla Corte dei Conti il 9
gennaio 2014, foglio n. 4, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei
rischi agricoli del 20 14;
VISTO in particolare l'articolo 6 che stabilisce, tra l'altro, il termine del 31 marzo per la
sottoscrizione dei rischi ai fini dell'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative singole e
dei certificati per le polizze collettive relative alle colture a ciclo autunno primaverile;
VISTA la circolare 20 marzo 2014, n. 6451, con la quale, sulla base dell'elenco delle colture
riportate all'art. l, comma l del piano assicurativo 2014, è stato riportato a titolo esemplificativo
l'abbinamento colture assicurabili all'assicurazione agevolata/termini di sottoscrizione;
VISTA la richiesta 27 marzo 2014 di spostamento del termine di sottoscrizione delle polizze
agevolate relative alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti dal 31 marzo al 30 aprile
2014, pervenuta da parte dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa Asnacodi, motivata
dalle difficoltà riscontrate nei territori che stanno ritardando la stipula dei contratti da parte degli
agricoltori, ed in particolare:
l) l'estrema eterogeneità dei prodotti offerti e la difficoltà di valutare compiutamente la congruità
tariffaria proposta ed elevati aumenti delle tariffe hanno imposto, nna trattativa più complessa da
parte dei Condifesa per poter offrire proposte assicurative idonee;
2) l'apertura effettiva della campagna a partire in molti casi dalla metà di marzo, con valori delle
assunzioni che in qualche caso si attestano ad oggi al 30-40% rispetto alla annata precedente;
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3) i tempi troppo ridotti per l'obiettivo comune di sensibilizzazione e ampliamento della base
sociale;
4) il mancato aggiornamento di un numero importante di piani colturali e schedari viti coli;
VISTO l'articolo 7 del piano assicurativo 2014, soprarichiamato, che consente di apportare
con decreto ministeriale modifiche o integrazioni al piano stesso;
RITENUTO di accogliere la richiesta per consentire un regolare svolgimento della
campagna assicurativa 2014;

DECRETA:
Art. l
Il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive
relativi alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti di cui all'articolo 6 del decreto 6
dicembre 2013, richiamato nelle premesse, è spostato dal31 marzo al30 aprile 2014.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
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