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DJP ARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del progrnmma nazionale dì sviluppo rurale
2014 - 2020

Alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura
AGEA
Area Coordinamento
Organismo Pagatore 2° Pilastro PAC
aci@certi ficata.agea. gov. it

'.JGDISR

?rm. Uscita del 17/09/2015
,cmero 0019214
Classifica

All'ISMEA
ismea@pec.ismea.it
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Oggetto:

Assicurazioni agricole agevolate anno 2015. Chiarimenti in materia di correttive
delle rese delle produzioni vegetali, compresa l'uva da vino, per la detenninazione
della produzione massima assicurabile - Decreto Autorità di gestione del
Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020 n.11079 del 29 maggio
2015.

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

Con decreto richiamato in oggetto è stata definita la metodologia di calcolo e di determinazione
delle rese massime assicurabili con polizze agevolate valida anche per le polizze agevolate
fmanziate nell'ambito dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (0cm settore vitivinicolo), ai sensi
dell'art. 15, comma 8 del decreto 12 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 -Agricoltura 2.0.
Al fine di consentire ai beneficiari del sostegno per le assicurazioni agevolate con anomalia di resa,
inclusa l'uva da vino, la possibilità di correggere ed aggiornare la resa amministrativa con un dato
più recente e dettagliato di pari fonte, è necessario esplicitare i criteri che consentono l'inserimento
del dato nel Piano assicurativo individuale.
Pertanto alle le sole aziende risultanti con dato di resa anomalo, può essere consentito di rendere
modificabile in incremento le annualità aventi "fonte del dato = amministrativa".
Detto dato, con riferimento all'uva da vino, è rappresentato dalla dichiarazione di produzione (Reg.
(UE) n. 1308/2013 art. 223; Reg. (CE) n. 436/2009 artt. 8-9; Circ. AGEA n. 676 del 17 ottobre
2014) che i produttori di uve da vino o a duplice attitudine devono effettuare ogni anno con
riferimento all'ultima campagna vendemmiale. Tale modifica è in linea con quanto disposto dal
citato decreto n.11079/2015 in quanto consente di produrre un dato di tipo amministrativo più
recente e dettagliato contenuto nel SIAN.
Si riportano di seguito le seguenti casistiche di correttiva del dato di resa.
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1)

Variazione resa amministrativa con dato amministrativo

Riguardo le sole aziende risultanti con dato di resa anomalo, le rese amm1mstrative sono
modificabili in presenza di altro dato amministrativo più aggiornato e/o di maggior dettaglio.
Con riferimento ali' OCM vino, la nuova base dati delle dichiarazione di produzione (Reg. (UE) n.
1308/2013 art. 223; Reg. (CE) n. 436/2009 artt. 8-9; Circ. AGEA n. 676 del 17 ottobre 2014) che i
produttori di uve da vino o a duplice attitudine devono effettuare ogni anno con riferimento
all'ultima campagna vendemmiale sarà elaborata e implementata ai fini dell'applicazione del PAI
attingendo ai dati presenti nel SIAN.
2)

Sostituzione del dato amministrativo con dato benchmark

In detenninate e giustificate circostanze il dato amministrativo può essere sostituito con il dato
benchrnark; in tal caso il dato risultante non è più modificabile.
Nei casi in cui la produzione della singola annualità presa a base del calcolo della resa media
trieilllale o quinquennale è inferiore alle attuali potenzialità produttive aziendali, perché ottenuta da
nuovi impianti non ancora in produzione o in fase giovanile di incremento produttivo o calcolati
sulla base di tipologie produttive differenti dall'attuale, è possibile sostituire il dato amministrativo
con la resa benchrnark territoriale del prodotto.
Tale situazione deve essere verificabile mediante la consul(azio" e dei dati e dalle informazioni
disponibili in SGR o sulla base di documenti giustificativi forrt'i d\ l'azienda. /
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