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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 E DELLA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PER LE
STRUTTURE AZIENDALI E DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI - CAMPAGNA
ASSICURATIVA 2016
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;
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;
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 D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne 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”;
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;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, del sopracitato decreto 7 marzo 2018, 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

1

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

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 n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 86
del 12 luglio 2018, 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 ministeriale 23 dicembre 2016, n. 28336, e ss.mm.ii., di approvazione del Piano
assicurativo agricolo nazionale (di seguito PAAN) 2016 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 12 gennaio 2015, n. 162, e ss.mm.ii., 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, ed in particolare
il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
CONSIDERATA la lettera b), dell’allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli
elementi del PAAN, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in
particolare, il punto 3, lettere c) “strutture”;
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 dall’ISMEA
secondo procedure e modalità stabilite dal PAAN;
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
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;
CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto 8 marzo 2016, n. 1018,
di modifica del citato decreto 12 gennaio 2015, che dispone che con decreto direttoriale possono
essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al citato decreto 12 gennaio
2015, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi,
nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle
more dell’entrata a regime del sistema stesso;
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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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione di dati
personali, in merito alle disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento
(UE) n. 2016/679 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”, come
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101;
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 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”;
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;
VISTA la mail del 15 novembre 2018, con la quale SIN, in qualità di gestore del SIAN, ha trasmesso
le basi dati dei parametri contributivi calcolati per le strutture aziendali campagna assicurativa 2016;
VISTA la mail del 19 novembre 2018 con la quale l’ISMEA ha comunicato l’esito positivo dei test
di verifica di conformità delle elaborazioni dei parametri strutture aziendali per la campagna
assicurativa 2016;
VISTO l’esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore reso in data 20 novembre
2018;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla definizione e implementazione delle specifiche di
calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo ed approvare i parametri
contributivi delle strutture aziendali, al fine di garantire i requisiti di trasparenza riguardo la
quantificazione del contributo pubblico sui premi assicurativi per le strutture aziendali riferiti alla
campagna assicurativa 2016
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DECRETA:

Art. 1
(Procedura di calcolo parametri contributivi e spesa ammissibile per le strutture aziendali 2016)
Le specifiche per la procedura di calcolo dei parametri contributivi e per la determinazione della spesa
ammissibile a contributo per le strutture aziendali per la campagna assicurativa 2016 è definita
nell’allegato A al presente decreto.
Art. 2
(Classificazione dei prodotti)
La classificazione dei prodotti, secondo le categorie individuate all’allegato 1, punto 1.8, al PAAN
2016 citato in premessa, da utilizzare per l’applicazione dei limiti massimi dei parametri contributivi
e conseguentemente della spesa ammissibile a contributo delle strutture aziendali è riportata
nell’allegato B al presente decreto.
Art. 3
(Classificazione dei pacchetti di garanzie)
L’elenco dei pacchetti di garanzie assicurabili finalizzati all’individuazione delle variabili di
riferimento per il calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo delle
strutture aziendali sono riferiti alle combinazioni di cui all’allegato 1, punto 1.4, del PAAN 2016.
Art. 4
(Approvazione parametri contributivi strutture aziendali 2016)
Sono approvati i parametri contributivi delle strutture aziendali per la campagna assicurativa 2016
riportati in allegato C, sulla base dei quali può essere calcolato il contributo pubblico sulla spesa
assicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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ALLEGATO A
PROCEDURA DI CALCOLO PARAMETRI CONTRIBUTIVI 2016 DELLE STRUTTURE AZIENDALI

1.

Effettuare per ogni combinazione anno/tipologia di struttura aziendale la somma dei valori
assicurati, dei premi assicurativi, dei giorni di copertura e del numero di certificati assicurativi
agevolabili acquisiti, con esclusione dei dati relativi ai certificati dei nuovi assicurati (CUAA
assenti nel database assicurativo 2011/2015).

2.

Effettuare per ogni combinazione anno/tipologia di struttura aziendale la seguente operazione:
[(somma dei premi assicurativi)/(somma dei giorni di copertura). Il risultato costituisce il premio
giornaliero.

3.

Effettuare per ogni combinazione anno/tipologia di struttura aziendale la seguente operazione:
(premio giornaliero X numero certificati assicurativi X 365). Il risultato costituisce il premio
annuale.

4.

Effettuare per ogni combinazione anno/tipologia di struttura aziendale la seguente operazione:
(premio annuale/somma dei valori assicurati) X 100. Il risultato costituisce il parametro
contributivo annuale.

5.

Tutti i parametri contributivi annuali superiori a 1,5 devono essere ridotti a 1,5.

6.

Associare a ciascun certificato assicurativo (inclusi i certificati dei nuovi assicurati) il rispettivo
parametro contributivo annuale, in relazione ad anno/tipologia di struttura aziendale.

7.

Effettuare per ogni certificato assicurativo la seguente operazione: [(parametro annuale X valore
assicurato)/100]. Il risultato costituisce la spesa ammissibile annuale.

8.

Effettuare per ogni certificato assicurativo la seguente operazione: (spesa ammissibile
annuale)/365). Il risultato dell’operazione costituisce la spesa ammissibile giornaliera.

9.

Effettuare per ogni certificato assicurativo la seguente operazione: (spesa ammissibile
giornaliera) X (numero di giorni di copertura assicurativa). Il risultato costituisce la spesa
ammissibile.

10. Per tutti i certificati assicurativi con spesa ammissibile superiore al premio assicurativo, la spesa
ammissibile è ridotta al premio assicurativo.
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11. Per tutti i certificati assicurativi con CUAA non incluso nell’elenco dei CUAA 2010/2014 la
spesa ammissibile è pari al premio assicurativo.
12. Per i tutti i certificati, se (spesa ammissibile a contributo/valore assicurato) è maggiore di 0,015,
la spesa ammissibile è sostituita da (valore assicurato) X 0,015.
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ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Cod.
Prodotto
S01
S02
S03
S04
S07
S10

Descrizione
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO E SERRE PER FUNGICOLTURA
RETI ANTIGRANDINE
IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
OMBRAI
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ALLEGATO C
PARAMETRI CONTRIBUTIVI STRUTTURE AZIENDALI 2016

Codice
Prodotto
S01
S02
S03
S04
S07
S10

Descrizione
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO E SERRE PER
FUNGICOLTURA
RETI ANTIGRANDINE
IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
OMBRAI

Parametri
contributivi
0,44
0,48
1,12
1,20
1,43
1,37
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