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Decreto di modifica del Piano assicurativo agricolo 2016 - differimento del termine del 31
ottobre per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori
causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 de1la Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare
l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli a11evamenti zootecnici e
l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
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 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. I 02, così come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in
particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano
assicurativo agricolo annuale;
VISTA la Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015
registrato dalla Corte dei Conti il 12 febbraio 2016 registrazione n. 367, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 2016, con il quale è stato approvato il Piano
assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2016 ed in particolare l'articolo 6, (termini di
sottoscrizione delle polizze);
VISTO l'articolo 7 del citato decreto del Ministro de1le politiche agricole alimentari e forestali del
23 dicembre 2015, a tenore del quale con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono
essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel prefato provvedimento, tese a
recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di
modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa
pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa ad ulteriori rischi, colture, a1levamenti e
strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate;
VISTI i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2016
registrato dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2016 registrazione n. 1117, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale delJa Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2016, e del 24 giugno 2016 registrato dalJa
Corte dei Conti il 6 luglio 2016 registrazione n. 1890, pubblicato nelJa Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 2016, con i quali è stata approvata la modifica del Piano
assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2016 ed in particolare differimento dei tennini di
sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relativi alle
colture a ciclo autunno primaverile, permanenti e primaverile di cui all'articolo 6 comma I lettere a),
b) e c) del decreto 23 dicembre 2015;
CONSIDERATA la richiesta pervenuta il 25 ottobre 2016 dall'Associazione nazionale dei consorzi
di difesa - ASNACODI con la quale si richiede, tra l'altro, di differire il tennine di sottoscrizione
delle polizze agevolate a cope1tura dei rischi sulJe colture a ciclo autunno invernale, stabilito
dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, dal 31 ottobre al 12 novembre 2016,
alJa luce delJe difficoltà segnalate dai territori per rispettare le scadenze previste per gli adempimenti
propedeutici alla stipula delJe polizze assicurative agevolate;
TENUTO CONTO che a ridosso della data del 31 ottobre ci sono anche altri adempimenti in
scadenza, come la presentazione delJe domande 2015 per la misura 17.1 del Programma di sviluppo
rurale nazionale e la presentazione dei Piani assicurativi individuali per la campagna 2016, che
determinano dei picchi di lavoro ai centri di assistenza agricola (CAA) che potrebbero non consentire
il rilascio in tempo utile dei piani assicurativi individuali necessari alla stipula delJe polizze;
CONSIDERATO che la data del 12 novembre 2016 cade di sabato e pertanto è necessario stabilire il
differimento al primo giorno feriale successivo, ovvero a lunedì 14 novembre 2016;
RITENUTO opportuno differire il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei
certificati per le polizze collettive relativi alJe colture a ciclo autunno invernale di cui alJ'articolo 6
connna I lettera e) del decreto 23 dicembre 2015 dal 31 ottobre 2016 al 14 novembre 2016
VISTA la nota prot. 10991 del 31 ottobre 2016, con la quale è stata comunicata, ai sensi dell'articolo
7 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome l'adozione
del presente decreto

DECRETA:
Art.1

(Proroga termini sottoscrizione polizze assicurative agevolate)
1- Il tennine di sottoscrizione delJe polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze
collettive relativi alJe colture a ciclo auttmno invernale di cui all'articolo 6 comma I lettera e) del
decreto 23 dicembre 2015, richiamato nelJe premesse, è differito al 14 novembre 2016.
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Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,

