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

Decreto di approvazione della procedura di calcolo dei parametri contributivi per il calcolo
della spesa ammissibile a contributo e dei parametri contributivi per le polizze sperimentali sui
ricavi - campagna assicurativa 2017.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
“de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell’8 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
“de minimis” nel settore agricolo;
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 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2003, e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita presso l’ISMEA
la Banca dati sui rischi in agricoltura al fine di supportare l’intervento pubblico per la gestione dei
rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della
prevenzione del rischio;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo, dal decreto
legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2302,
di conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
al dott. Emilio Gatto;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177” di modifica del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n.
143/2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello
sviluppo rurale (DISR) compete, tra l’altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare
la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le
strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo
smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici, supportata in tale funzione dagli uffici
competenti per materia;
VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio
2018, n. 86, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679;
CONSIDERATO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1°
gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i
limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali
2014-2020;
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio
2015, reg. n. 372, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n.
59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il
capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato decreto 12 gennaio 2015, il
contributo concedibile sulla spesa assicurativa è calcolato moltiplicando le aliquote contributive
previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata secondo
procedure e modalità stabilite dal Piano assicurativo agricolo nazionale;
CONSIDERATO l’articolo 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015 che stabilisce che la
domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all’articolo 13, comma 3, lettera
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c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, il quale può delegare l’Organismo pagatore alla ricezione della stessa;
VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2016, n. 31979, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38, di approvazione del Piano assicurativo agricolo
nazionale 2017 – PAAN 2017 - che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie
assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote
massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei
parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;
VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 10405, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana dell’8 maggio 2017, n. 105, che ad integrazione del PAAN 2017 istituisce, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, un regime di aiuto in “de minimis” finalizzato al sostegno
di polizze agricole agevolate sperimentali;
VISTO il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all’Organismo
pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa
assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di
aiuto;
VISTO il decreto direttoriale 30 maggio 2018, n. 17021, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno
2018, reg. n. 583, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2018,
n. 166, con il quale sono state definite le modalità attuative per la presentazione e il pagamento delle
domande di aiuto per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 relativamente alle polizze a
copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la
sola annualità 2017, alle polizze sperimentali sui ricavi;
VISTA le mail del 12 e 28 novembre 2018, con le quali SIN, in qualità di gestore del SIAN, ha
trasmesso le basi dati dei parametri contributivi calcolati per le polizze sperimentali sui ricavi per la
campagna assicurativa 2017;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione delle specifiche della procedura di
calcolo dei parametri contributivi per la determinazione della spesa ammissibile per le polizze
sperimentali sui ricavi, nonché dei parametri contributivi, calcolati sulla base della medesima
procedura, per la campagna assicurativa 2017
DECRETA:
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Art. 1
(Approvazione specifiche procedura di calcolo parametri contributivi per le polizze sperimentali
sui ricavi – campagna assicurativa 2017)
Le specifiche della procedura di calcolo dei parametri contributivi per la determinazione della spesa
ammissibile all’aiuto - polizze sperimentali sui ricavi - campagna assicurativa 2017 di cui all’articolo
6 del decreto 23 marzo 2017, citato in premessa, sono definite nell’allegato A.
Art. 2
(Classificazione dei prodotti)
La classificazione dei prodotti, secondo le categorie individuate all’articolo 3 del decreto 23 marzo
2017, citato in premessa, da utilizzare per l’applicazione dei limiti massimi dei parametri contributivi
e conseguentemente della spesa ammissibile all’aiuto delle polizze sperimentali sui ricavi è riportata
nell’allegato B.
Art. 3
(Classificazione dei pacchetti di garanzie)
Il pacchetto di garanzie assicurabili finalizzato all’individuazione delle variabili di riferimento per il
calcolo dei parametri contributivi delle polizze sperimentali sui ricavi di cui all’articolo 6 del decreto
23 marzo 2017, citato in premessa, è riportato nell’allegato C.
Art. 4
(Approvazione parametri contributivi per le polizze sperimentali sui ricavi – campagna
assicurativa 2017)
Sono approvati i parametri contributivi per le polizze sperimentali sui ricavi per la campagna
assicurativa 2017 riportati nell’allegato D, sulla base dei quali può essere determinata la spesa
ammissibile all’aiuto.
Il Direttore Generale
Dott. Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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ALLEGATO A
Specifiche della procedura di calcolo dei parametri contributivi per la determinazione della
spesa ammissibile - polizze sperimentali sui ricavi – campagna assicurativa 2017
Ai fini del calcolo dei parametri contributivi si dovrà tenere conto dei dati delle polizze assicurative
agricole agevolate delle colture di frumento duro e frumento tenero che rientrano nella fattispecie
delle “polizze sperimentali sui ricavi” contenenti i valori assicurati e i premi assicurativi acquisiti nel
sistema integrato di gestione del rischio (SIAN-SGR).
1. Per ogni combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di polizza effettuare la somma dei valori
assicurati e dei premi assicurativi dei certificati assicurativi agevolabili acquisiti, con esclusione
dei certificati relativi ai CUAA assenti nel database assicurativo 2012/2016.
2. Effettuare per singola combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di polizza la seguente
operazione: [(somma dei premi assicurativi) / (somma dei valori assicurati)] X 100. Il risultato
costituisce il parametro contributivo della combinazione anno/comune/prodotto/tipologia di
polizza.
3. Il parametro superiore a 25 è ridotto a 25.
4. Associare a ciascun certificato assicurativo (inclusi i certificati dei CUAA assenti nel database
assicurativo 2012/2016) il rispettivo parametro contributivo, in relazione ad anno, comune,
prodotto e tipologia di polizza.
5. Per ogni certificato assicurativo è calcolata la rispettiva tariffa effettiva, pari a (premio
assicurativo/valore assicurato) X 100.
6. Per tutti i certificati assicurativi con CUAA non incluso nell’elenco dei CUAA 2010/2015 il
parametro contributivo è sostituito con la tariffa effettiva, che diventa il nuovo parametro
contributivo.
7. Effettuare per singolo certificato assicurativo la seguente operazione: (parametro contributivo X
valore assicurato) /100. Il risultato costituisce la spesa ammissibile all’aiuto del singolo
certificato.
8. Se la spesa ammissibile all’aiuto del singolo certificato è superiore al premio totale, deve essere
ridotta allo stesso valore del premio totale;
9. Se la spesa ammissibile all’aiuto è inferiore a (premio totale) X 0,90, deve essere sostituita da
(premio totale) X 0,90;
10. Se (spesa ammissibile all’aiuto/valore assicurato) è maggiore di 0,25, la spesa ammissibile è
sostituita da (valore assicurato) X 0,25.
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ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
CODICE
H10
FRUMENTO DURO
H11
FRUMENTO TENERO

PRODOTTO

TIPOLOGIA
CEREALI
CEREALI
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ALLEGATO C
PACCHETTI DI GARANZIE

La seguente tabella elenca il gruppo di avversità ammesse all’agevolazione sui premi assicurativi per
le “polizze sperimentali sui ricavi” specificandone il pacchetto di appartenenza. Al pacchetto si
applicano le regole definite nel Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 ai fini della
determinazione della spesa ammissibile all’aiuto.

DENOMINAZIONE

PACCHETTO R
(avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv.
accessorie
+ prezzo a garanzia del ricavo)

AVVERSITA'
ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA
ECCESSO DI NEVE
SBALZI TERMICI
GRANDINE
VENTI FORTI
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
ECCESSO DI PIOGGIA
RIDUZIONE DI PREZZO

CODICE
GRUPPO

41
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ALLEGATO D
Parametri contributivi per le polizze sperimentali sui ricavi – campagna assicurativa 2017
Pacchetto avversità

Provincia

PACCHETTO R (avv. catastrofali
+ avv. di frequenza + avv.
SIENA
accessorie + prezzo a garanzia
del ricavo)
PACCHETTO R (avv. catastrofali
+ avv. di frequenza + avv.
SIENA
accessorie + prezzo a garanzia
del ricavo)
PACCHETTO R (avv. catastrofali
+ avv. di frequenza + avv.
SIENA
accessorie + prezzo a garanzia
del ricavo)
PACCHETTO R (avv. catastrofali
+ avv. di frequenza + avv.
BOLOGNA
accessorie + prezzo a garanzia
del ricavo)

Comune

Tipo
Prodotto

Prodotto

Parametro

C227 CASTELNUOVO
BERARDENGA

CEREALI

H10 FRUMENTO
DURO

5,81

I726 - SIENA

CEREALI

H10 FRUMENTO
DURO

5,81

C227 CASTELNUOVO
BERARDENGA

CEREALI

H11 FRUMENTO
TENERO

4,81

CEREALI

H11 FRUMENTO
TENERO

5,77

D166 CREVALCORE
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