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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Avviso pubblico
Semplificazione procedure per la presentazione delle
assicurativa agricola agevolata per il prodotto uva da vino
di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante,
finanziate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n.
risorse.

domande di aiuto sulla spesa
ai sensi del Programma nazionale
dei Rischi, Sottomisura 17.1 relativamente alle domande non
1308/2013 per esaurimento delle

Visto il programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) presentato alla Commissione UE in data
22 luglio 2014 ed in particolare la sottomisura 17.1 - "Assicurazione del raccolto degli animali e
delle piante" di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato che la sotto misura di cui sopra prevede la possibilità di finanziare con le risorse del
programma nazionale di sviluppo rurale anche le assicurazioni sull'uva da vino comprese nelle
domande di aiuto della misura assicurativa del programma nazionale dei sostegno del settore
vitivinicolo che non verranno finanziate per esaurimento delle risorse dell'OCM di settore, nel
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura 17.1 del PSRN nonché
dalle relative disposizioni di attnazione;
Visti gli avvisi sulla presentazione della manifestazione di interesse del 31 marzo, del 7 maggio e
del 15 giugno 2015 pubblicati nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentarie
forestali;
Considerato che la manifestazione di interesse presentata nei termini stabiliti dagli avvisi di cui
sopra rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno
per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 a valere sulle polizze sottoscritte a partire dal 1
novembre 2014 e fino alla data di pubblicazione del bando per la presentazione della medesima
domanda;
Vista la circolare di Agea coordinamento n. del con la quale sono state stabilite le priorità per
l'accesso agli aiuti assicurativi dell'OCM del settore vitivinicolo;
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SI INFORMANO

I beneficiari che presentano domanda per 1' accesso agli aiuti sulla misura assicurativa del
programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che con la stessa istanza si autorizza
l'Organismo pagatore competente, nel caso di risorse finanziarie insufficienti nell'ambito
dell'OCM vitivinicola, a ritenerla valida quale domanda di sostegno/pagamento a fronte del Bando
per la sotto misura 17.1 del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, che verrà
pubblicato in esito al negoziato in corso con la Commissione europea. Ciò per consentire di erogare
a tutti i beneficiari il contributo massimo previsto dalla normativa.
A tal fine i beneficiari devono impegnarsi, se del caso anche tramite l'organismo di difesa collettivo
di appartenenza, ad integrare l'istanza con l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse
rendersi necessaria per il finanziamento nell'ambito della misura 17.1 del programma nazionale di
sviluppo rurale.
Roma, lì 3 luglio 2015
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