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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Decreto procedure autorizzative schemi polizze indicizzate.
VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione
dei rischi e delle crisi;
VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo
2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante
le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in
materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo
24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi
del Regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.49425(2017/XA);
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio
2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in
particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio, e s. m. i.;
VISTO il decreto 06 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2017, n.
297, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo nazionale 2018;
CONSIDERATO il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all’allegato B, lettera b) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i.;
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CONSIDERATO che al punto 9.2 del comparto B - POLIZZE INDEX BASED dell’allegato 5 al sopra
riportato decreto 06 novembre 2017 (Piano assicurativo agricolo nazionale 2018), è prevista
l’approvazione preventiva dei testi di polizza sperimentale e dei requisiti delle stesse di cui al punto
9.1 del citato comparto B;
RITENUTO necessario individuare la procedura per l’approvazione preventiva delle polizze
sperimentali sopraindicate

DECRETA
Articolo 1
(Richiesta approvazione e trasmissione polizze)
1. Prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, le Compagnie di Assicurazione devono
trasmettere la richiesta di approvazione delle proposte di polizze sperimentali Index Based, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello sviluppo
rurale – Ufficio DISR VI Gestione crisi in agricoltura all’indirizzo PEC
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it.
Articolo 2
(Responsabile della verifica e termine di adempimento)
1. Il Responsabile della verifica delle richieste di approvazione di cui all’art. 1 è il dirigente
dell’Ufficio DISR VI competente per le misure di gestione dei rischi, che può a tal fine incaricare
un funzionario dell’Ufficio.
2. La verifica deve essere effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Articolo 3
(Verifica delle polizze)
1. Il Responsabile di cui all’art. 2 provvede alla verifica delle richieste pervenute mediante esame
dello schema di polizza sperimentale Index Based.
2. L’attività di verifica è registrata tramite compilazione della “SCHEDA DI VALUTAZIONE
POLIZZE INDEX BASED”, il cui modello è allegato al presente decreto.
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3. In caso di esito positivo della verifica, lo schema di polizza è approvato con provvedimento
ministeriale. L’atto di approvazione è notificato tramite PEC alla Compagnia di assicurazione.
4. In caso di valutazione negativa, sarà data comunicazione mediante PEC alla Compagnia di
assicurazione dell’esito della verifica, con l’indicazione delle non conformità riscontrate.
5. Entro e non oltre 30 gg dalla ricezione della comunicazione via PEC di cui al comma 4 è possibile
presentare controdeduzioni o modifiche al testo proposto. Se la Compagnia di assicurazione non
si avvale di tale possibilità, l’esito della verifica assume carattere definitivo e la richiesta si
intende respinta.

Il presente provvedimento verrà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del
DLgs. n. 82/2005
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ALLEGATO: SCHEDA DI VALUTAZIONE POLIZZE INDEX BASED
(articolo 3 comma 2 lettera e) PAAN 2018, allegato 5 PAAN 2018)
COMPAGNIA
DENOMINAZIONE POLIZZA
INCARICATO DEL CONTROLLO
PRESENZA
(si/no/np)

REQUISITO
1
Colture

ART.
POLIZZA

NOTE

Cereali
Foraggere
oleaginose
altro

2

Non ammissibile

eccesso
pioggia

difetto
critica
eccesso

temperatura

difetto
critica
eccesso

Andamento
climatico avverso

luminosità

difetto
critica
eccesso

umidità

difetto
critica
eccesso

altro:

difetto
critica

3
4
5
6
7
8

9

10

Insieme dei rischi di cui all’allegato 1 punto 1.2 (avversità
catastrofali, di frequenza e accessorie).
Soglia di danno per l’accesso al risarcimento superiore al 30% da
applicare sull’intera produzione assicurata per Comune
Adozione metodologia calcolo del danno mediante indici biologici
Adozione metodologia calcolo del danno mediante indici
meteorologici
calcolo del danno degli eventi di cui all’allegato 1.2 con le modalità
stabilite all’articolo 3, commi 4 e 5, del PAAN
Determinazione del valore assicurabile mediante prezzi unitari di
mercato nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Determinazione della produzione massima assicurabile nel limite
della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento
(UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale
12 gennaio 2015
Conformità delle definizioni con quelle previste nell’allegato 5 del
PAAN 2018

VALUTAZIONE: POSITIVA
Data______________

Non obbligatoria
Obbligatoria
Alternativo al 6
Alternativo al 5
Non obbligatoria

Non obbligatoria

NEGATIVA
L’incaricato della valutazione
________________________

Obbligatoria

Obbligatoria

