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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
OIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

All'Ismea
Via Nomentana n. 183
00187
Roma
(e.a. Dott. Raffaele Borriello)
PEC: ismea@pec.ismea.it

Oggetto : Decreto 23 settembre 2014 n. 19621 - Approvazione procedura di calcolo dei
parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e
zootecniche. Allegato A)

al presente documento inviato via fax/Posta elettronica certificata
non se irà l'originale ai sensi dell'art. 45, delD.Lgs n. 82/2005

Si inoltra una nuova versione di Allegato A) al decreto 23 settembre 2015 n. 19621 che
sostituisce quella presente nel provvedimento, aggiornata sulla base degli ulteriori
approfondimenti effettuati con codesto Istituto, gli organismi pagatori e tutti gli altri attori
coinvolti nei procedimenti per l'erogazione dei contributi sulla spesa assicurativa.
'.lG OISR

Prot. Uscita del 01t\ 0f2015
raumero 002038'0
Classifica:
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ALLEGATO A-versione 30 settembre 2015
SPECIFICHE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PARAMETRI CONTRIBUTIVI E
DELLA SPESA AMMISSIBILE 2015 DELLE COLTURE

Per ogni combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di polizza effettuare la somma dei
valori assicurati e dei premi assicurativi dei certificati assicurativi agevolabili acquisiti;
I.
Effettuare per singola combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di polizza la seguente
operazione: [(somma dei premi assicurativi) / (somma dei valori assicurati)] X I 00. Il risultato
costituisce il parametro contributivo della combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di
polizza.
2.
Ad eccezione dei parametri contributivi della tipologia di polizza a), i parametri dei prodotti
classificati come frutta superiori a 20 sono ridotti a 20, i parametri dei prodotti classificati come
tabacco e orticole superiori a 15 sono ridotti a 15, i parametri dei prodotti classificati come cereali
superiori a 8 sono ridotti a 8, i parametri dei prodotti classificati come altri prodotti superiori a I O
sono ridotti a 10. Tutti i parametri della tipologia di polizza a) superiori a 25 sono ridotti a 25.
3.
Associare a ciascun certificato assicurativo il rispettivo parametro contributivo, in relazione
ad anno, comune, prodotto e tipologia di polizza.
4.
Per ogni certificato assicurativo è calcolata la rispettiva tariffa effettiva, pari a (premio
assicurativo/valore assicurato) X I 00.
5.
Per tutti i certificati assicurativi con CUAA non incluso nell'elenco dei CUAA 2010/2014
(nuovi assicurati) il parametro contributivo è sostituito con la tariffa effettiva, che diventa il nuovo
parametro contributivo.
6.
Effettuare per singolo certificato assicurativo la seguente operazione: (parametro
contributivo X valore assicurato) /100. Il risultato costituisce la spesa ammissibile a contributo del
singolo certificato.
7.
Se la spesa ammissibile a contributo del singolo certificato è superiore al premio totale, deve
essere ridotta allo stesso valore del premio totale;
8.
Per i soli certificati assicurativi con tipologia di polizza a), b) ed), se la spesa ammissibile a
contributo è inferiore a (premio totale) X 0,90, deve essere sostituita da (premio totale) X 0,90;
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9.
Per i soli certificati assicurativi con tipologia di polizza c), se la spesa ammissibile a
contributo è inferiore a (premio totale) X 0,75, deve essere sostituita da (premio totale) X 0,75;
1O.
Per i tutti i certificati con prodotti classificati come frutta, se (spesa ammissibile a
contributo/valore assicurato) è maggiore di 0,2, la spesa ammissibile è sostituita da (valore
assicurato) X 0,2;
11.
Per i tutti i certificati con prodotti classificati come tabacco e orticole, se (spesa ammissibile
a contributo/valore assicurato) è maggiore di O, 15, la spesa ammissibile è sostituita da (valore
assicurato) X 0,15. Sono esclusi dal calcolo i certificati con tipologia di polizza a).
12.
Per i tutti i certificati con prodotti classificati come cereali, se (spesa ammissibile a
contributo/valore assicurato) è maggiore di 0,08, la spesa ammissibile è sostituita da (valore
assicurato) X 0,08. Sono esclusi dal calcolo i certificati con tipologia di polizza a).
13.
Per i tutti i certificati con prodotti classificati come altri prodotti, se (spesa ammissibile a
contributo/valore assicurato) è maggiore di 0,1, la spesa ammissibile è sostituita da (valore
assicurato) X 0,1. Sono esclusi dal calcolo i certificati con tipologia di polizza a).
14.
Per i tutti i certificati con tipologia di polizza a), se (spesa ammissibile a contributo/valore
assicurato) è maggiore di 0,25, la spesa.ammissibile è sostituita da (valore assicurato) X 0,25.

Al termine del calcolo della spesa ammissibile sulla base dei parametri contributivi
conformemente alla suddetta procedura, sono effettuate le riduzioni relative a prezzi, quantità e
superfici mediante l'applicazione dei seguenti fattori di abbattimento.
Se la quantità assicurata eccede la quantità massima assicurabile, il fattore di abbattimento
della spesa ammissibile è pari a: 1 - (quantità massima assicurata - quantità assicurabile)/quantità
assicurabile.
Se il prezzo assicurato eccede il prezzo massimo assicurabile, il fattore di abbattimento della
spesa ammissibile è pari a: 1 - (prezzo massimo assicurato - prezzo assicurabile /prezzo
assicurabile).
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Se la superficie assicurata eccede la superficie massima assicurabile, il fattore di
abbattimento della spesa ammissibile è pari a: 1 - (superficie massima assicurata - superficie
assicurabile)/superfici e assicurabile.
Nel caso delle rese, considerata la necessità di tenere conto di tutti gli elementi in grado di
alterare sensibilmente la detenninazione puntuale della resa massima assicurabile e/o la
quantificazione esatta della resa assicurata (arrotondamenti delle quautità assicurate indicate in ogni
singola riga del certificato assicurativo, assenza della specifica di varietà nei dati storici assicurativi
utilizzati al fine del calcolo delle rese aunninistrative e altri fattori distorsivi che non è tecnicamente
possibile individuare e correggere singolarmente) al fine di evitare ingiustificate ripercussioni sulla
quautificazione della spesa ammissibile e conseguentemente sul contributo pubblico da erogare ai
beneficiari, può essere valutata l'opportunità di applicare una soglia di tolleranza tecnica da definire
con successivo provvedimento.
Anche nel caso delle superfici può essere valutata l'opportunità di applicare una soglia di
tolleranza tecnica, da definire con successivo provvedimento.
Per l'uva da vino le soglie di tolleranza di cui sopra sono stabilite da Agea coordinamento.

