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____________________________________________
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.571

Prot. N. UMU.2015.1891
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 25 novembre 2015

Istruzioni operative n. 52

All’

A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All’

A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All’

A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All’

Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All’

APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All’

ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All’

ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All’

OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.

Al

Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al

C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al

C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al

CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
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All’

ASNACODI
Via Bergamo 3
00198 - Roma (RM)

Ai

Consorzi di Difesa
Loro sedi

Al

Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

All’

ISMEA
Via Nomentana 183
00161 Roma

Alla

Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A

SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 ROMA
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OGGETTO: MODALITÀ

E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNITARI PER LE

ASSICURAZIONI INERENTI LE PRODUZIONI VEGETALI CAMPAGNA

2016. MISURA 17 – GESTIONE

DEL RISCHIO – SOTTOMISURA 17.1 ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO DEGLI ANIMALI E DELLE
PIANTE - DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN), AI SENSI DEL REG. (UE) N.

1305/2013.

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

A partire dal 1° gennaio 2015, la copertura assicurativa agevolata dei rischi a carico delle
produzioni vegetali e degli allevamenti è effettuata nell’ambito della misura 17 – Gestione del
Rischio – sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” - del
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), così come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.
Pertanto, la gestione e il controllo della misura sopra indicata è eseguita nell’ambito del Sistema
integrato di gestione dei rischi (SGR), istituito dall’art. 11 del DM 12 gennaio 2015 n. 162,
all’interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituito dagli elementi minimi di
cui all’allegato B del medesimo decreto.
Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agevolata
è rappresentato dal Piano assicurativo individuale (PAI). Al riguardo, si precisa che ai sensi del DM
12 gennaio 2015 n. 162, le disposizioni contenute nella presente circolare sono adottate, per quanto
di competenza, d’intesa con l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA).
La circolare di Coordinamento prot. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 contiene la disciplina
relativa alle modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni, sia per
il settore vino (FEAGA) sia per le altre colture (FEASR); tale circolare resta vigente salvo quanto
non altrimenti disposto dalle presenti Istruzioni operative.
2. RISCHI ASSICURABILI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le colture, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari, nell’anno 2016 sono individuati dal
Piano assicurativo agricolo nazionale.
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Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le
produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare
successivo a quello di stipula.
Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto
del prodotto sia con l’eventuale termine di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura
assicurata. Le polizze assicurative coprono i rischi contemplati dal predetto Piano assicurativo, nei
termini stabiliti dalle condizioni contrattuali.
La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze
stipulate, è posta a carico delle risorse comunitarie FEASR derivanti dalla ripartizione delle risorse
finanziarie disponibili per il PSRN in applicazione della sottomisura 17.1 di cui all’art. 37 del Reg.
(UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del
rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da
infestazioni parassitarie.

3. MISURA DEL CONTRIBUTO PER GLI INCENTIVI ASSICURATIVI

Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilità del bilancio comunitario è commisurato al
valore minore tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA,
secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 3 del Piano assicurativo agricolo e la spesa premi
risultante dal certificato di polizza.
La misura del contributo è determinata tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti
contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative.
In particolare, per le polizze con soglia di danno concernenti colture/allevamenti per eventi
assimilabili a calamità naturali, fitopatie, epizoozie, infestazioni parassitarie, è previsto un
contributo massimo pari al 65% della spesa ammessa sul premio assicurativo versato.

4. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER GLI INCENTIVI ASSICURATIVI

L’agricoltore che intende aderire al regime di aiuto in questione deve conformarsi a quanto stabilito
al paragrafo 4 della circolare di Coordinamento prot. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015.
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4.1 PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)

Il PAI è un documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato da ISMEA
sulla base delle scelte assicurative dell’agricoltore. Le informazioni minime che devono essere
contenute nel PAI sono elencate nell’allegato B, lettera b) del DM 12 gennaio 2015 n. 162.
Il PAI costituisce manifestazione di interesse alla sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante - del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), ai sensi
dell’avviso pubblico del 24 novembre 2015, prot. n° 24810.
Il PAI 2016, il cui modello relativo alle produzioni vegetali è allegato alla presente (Allegato 1),
deve essere predisposto utilizzando le informazioni contenute nel fascicolo aziendale
dell’agricoltore e quelle dichiarate dal medesimo nel piano di coltivazione dell’azienda; i piani di
coltivazione sono predisposti e controllati in conformità alle modalità indicate nella circolare Agea
prot. ACIU.2015.141 e s.m.i..
I prodotti dichiarati nel piano di coltivazione sono dettagliati nell’ambito di elaborazione del PAI,
con riferimento all’elenco delle produzioni agricole per le quali il Mipaaf definisce con decreto i
prezzi unitari massimi. L’elenco complessivo di corrispondenza tra i codici e prodotti del fascicolo
aziendale/piano di coltivazione e quelli assicurabili presenti nel decreto prezzi unitari massimi è
consultabile nel portale SIAN in area Sistema Gestione del Rischio.
Ciascun PAI, sottoscritto dall’agricoltore, costituisce strumento propedeutico alla definizione del
contratto assicurativo e documento necessario da allegare alla polizza individuale o al certificato di
polizza collettiva.
Le informazioni contenute nel PAI e la procedura di compilazione e sottoscrizione dello stesso sono
disciplinate dal paragrafo 4.1 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015.
4.2 CONTRATTAZIONE, STIPULA E INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Fermo quanto previsto al paragrafo 4.2 della circolare di Coordinamento prot. ACIU.2015.305 del 2
luglio 2015, si precisa che successivamente alla stipula della polizza l’agricoltore è tenuto a
depositarne copia sottoscritta presso il CAA o presso l’Organismo pagatore competente, nel caso di
polizze individuali, ovvero i certificati di polizza presso il Consorzio di difesa al quale aderisce, nel
caso di polizze collettive.
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Le informazioni relative alle polizze stipulate dai produttori, nella rispondenza delle produzioni
previste nel PAI corrispondente, sono acquisite in SGR tramite applicazione on-line dai Consorzi di
difesa nel caso di polizze collettive e dagli OPR/CAA per le polizze individuali.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze
collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna
assicurativa definite dal Piano assicurativo agricolo.
Il contratto assicurativo deve contenere tutti i dati - oggetto di informatizzazione - indicati
nell’Allegato B, punto c), del DM 12 gennaio 2015 n. 162. In caso di modifica del PAI, la polizza o
certificato devono essere integrati con una appendice e deve essere allegato il nuovo PAI.
Il termine perentorio dell’informatizzazione dei dati di polizza e di quietanza è definito con
successivo provvedimento dell’Autorità di gestione del PSRN e il rispetto di tale termine costituisce
condizione necessaria alla ricevibilità della domanda di sostegno e conseguentemente al pagamento
dell’aiuto della relativa polizza.
La polizza o il certificato devono essere riferiti all’intero Piano assicurativo individuale.
Nell’ambito del Sistema di gestione dei rischi viene eseguito, prima dell’erogazione del contributo,
un controllo a campione sulle polizze acquisite verificandone esistenza e completezza mediante
procedure di interscambio dati con le direzioni delle compagnie di assicurazione che hanno emesso
le polizze.
4.3 CALCOLO DELLA PRODUZIONE DA ASSICURARE E DELLA RESA MEDIA INDIVIDUALE

Come stabilito dal par. 4.3 della circolare di Coordinamento prot. ACIU.2015.305 del 2 luglio
2015, il calcolo della produzione da assicurare e della resa media individuale sono eseguiti nel
rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 14, del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dal decreto Mipaaf
29 maggio 2015, n. 11079.
Al riguardo, a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2016, conformemente alla
procedura e alla metodologia di calcolo approvata con DM 29 maggio 2015 n. 11079 e s.m.i., le
produzioni della campagna precedente a quella in corso, devono essere giustificate con
documentazione probatoria mantenuta a disposizione per successive verifiche.
Tutte le produzioni dichiarate sono soggette a controlli amministrativi effettuati tramite SGR; in
particolare, le produzioni dichiarate che eccedono il benchmark proposto da SGR sono sottoposte
ad un controllo ulteriore basato sulla verifica della congruenza della resa dichiarata con la
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documentazione probatoria trasmessa telematicamente e che sarà acquisita tramite applicazione
messa a disposizione nell’ambito del portale SIAN.

5. APERTURA PAI COLTURE AUTUNNO-PRIMAVERILI 2016

Successivamente alla pubblicazione delle presenti Istruzioni operative sarà attivata la funzionalità
on-line sul portale SIAN (www.sian.it) per la compilazione e il rilascio del PAI produzioni vegetali
campagna 2016.
Il PAI colture autunno primaverili fa riferimento al Decreto prezzi massimi unitari in corso di
approvazione e al Decreto n° 24234 del 18 novembre 2015 “Approvazione della procedura di
calcolo delle rese dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo
autunno primaverile assicurate con polizze agevolate” che modifica e integra il Decreto ministeriale
del 29 maggio 2015 n. 11079 recante “Approvazione della metodologia di calcolo delle rese delle
produzione vegetali assicurate con polizze agevolate”.
Per quanto attiene alla presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, si rinvia alle
specifiche disposizioni recate al paragrafo 5.2 della circolare di Coordinamento prot.
ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015.

IL TITOLARE DELL’UFFICIO MONOCRATICO
Dott. Maurizio Salvi
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REGOLAMENTI (UE) n. 1305/2013 art. 37

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE - PRODUZIONI VEGETALI
Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
CAMPAGNA 2016

SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

CODICE A BARRE

35390000000

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA

SIGLA PROVINCIA

PROGR. UFFICIO

OPERATORE

Documento:

iniziale

In modifica del documento numero:

di modifica

NUMERO IN CHIARO

35390000000

QUADRO A
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

NUMERO TELEFONO CELLULARE

@

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CODICE ISTAT

Comune

NUMERO TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Provincia

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CODICE ISTAT

Comune

NUMERO TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Provincia

QUADRO B
SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE
DATA DI VALIDAZIONE NUM DI VALIDAZIONE

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

80000000000 - Pagina 1 di 1

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO PAI

35390000000
CODICE

DESCRIZIONE INTERVENTO

QUADRO C - RIEPILOGO PER COMUNE DELLE PRODUZIONI DA ASSICURARE
SEZIONE I - DATI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA RESA MEDIA INDIVIDUALE

Informazioni da sistema messe a disposizione del dichiarante
COMUNE

Tipologia di
dato

Quantità per ettaro

U.M.

L'azienda dichiara di aver ottenuto una
produzione negli anni indicati

SI (**)

NO

Tipologia di documenti
che l'azienda dichiara di
possedere

Valori di produzione
utilizzati per il calcolo

Quantità per ettaro

2011

PRODOTTO

2012
2013
2014
2015*
(*) per l'ultima annualità la produzione è dichiarata ai sensi dell'art. 14 comma 6 (**)
del DM 12 gennaio 2015, n. 162

Per le produzioni dichiarate l'azienda attesta di possedere idonea documentazione
che è a disposizione per eventuali controlli

Modalità di calcolo scelta dal produttore
MEDIA ULTIMI 3 ANNI
MEDIA SU 5 ANNI (estremi esclus

RESA MEDIA INDIVIDUALE 2016

SEZIONE II - RIEPILOGO PER COMUNE DELLE PRODUZIONI DA ASSICURARE e VALORI TEORICI MASSIMI SULLA BASE DEL DM PREZZI 2016

REGIONE PROVINCIA

COMUNE

PRODOTTO (da DM Prezzi)

SPECIFICA DI PRODOTTO
(da DM Prezzi)

CODICE E
SUPERFICIE
DENOMINAZIONE DEL
DATA
DATA
VINO A CUI SONO
FINE
INIZIO
DESTINATE LE UVE COLTIVAZI COLTIVAZ
ETTARI ARE
CA
(solo per uve da vino
IONE
ONE
DO/IG)

1

2

TOTALE

PRODUZIONE MASSIMA ASSICURABILE SULLA
BASE DELLA RESA MEDIA INDIVIDUALE

PRODUZIONE DA
ASSICURARE

U.M.

Q.TA

PROD.
BIOLOGICA
(SI-NO)

PREZZO
UNITARIO
MASSIMO

VALORE
MASSIMO DA
ASSICURARE

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO PAI

35390000000
CODICE

DESCRIZIONE INTERVENTO

QUADRO D - RIFERIMENTI CATASTALI DELLE SUPERFICI DA ASSICURARE

SUPERFICIE
TIPO DI PROEZIONE

SUBALTERNO

PARTICELLA

FOGLIO

SEZIONE

VARIETA'

Descrizione

PRODOTTO

MACROUSO

Codice

PROVINCIA

REGIONE

COMUNE

ETTARI

ARE

CA

1

2

QUADRO E - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto :

DICHIARA:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano
- di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata
- di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la presentazione del Piano Assicurativo Individuale e che tale presentazione rappresenta manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici previsti per
l'assicurazione agricola agevolata
di cui all'Avviso Mipaaf del .... novembre 2015 pubblicato nel sito del Ministero delle Politiche Agricole (www.politicheagricole.it) e sul sito della Rete Rurale Nazionale
(www.reterurale.it)
- di aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale prima di compilare il presente Piano Assicurativo Individuale
di essere a conoscenza che ai fini del percepimento dell'aiuto di cui all'art.37,38,39 del reg (UE) n. 1305/2013, l'agricoltore deve soddisfare il requisito "dell'agricoltore in attività" ai sensi dell'art.9 del reg (UE) n. 1307/2013
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli organi ispettivi
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
di disporre e poter esibire, se richiesto in sede di controllo, di idonea documentazione comprovante le produzioni annuali dichiarate nella sezione I del quadro C (Dati di riferimento per il calcolo della resa media individuale)
di essere consapevole che qualsiasi dato comunicato al Sistema di gestione dei rischi (SGR), direttamente o indirettamente tramite proprio rappresentante e/o delegato (es. Consorzio di difesa), rientra
nella propria responsabilità e può essere oggetto, in caso di riscontro di anomalie, di eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
RITIENE NECESSARIO:
- ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio di una polizza aassicurativa per le finalità indicate nel programma nazionale di sviluppo rurale e nell'avviso sopracitato
A TAL FINE DICHIARA:
di dover procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del presente documento, in virtù delle aspettative originate dalla diffusione dei contenuti del Programma nazionale di sviluppo rurale

autorizza
il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore incluso l'accesso alle informazioni da parte delle Compagnie assicuratrici, dei broker assicurativi e/o degli Organismi di difesa a cui è
- eventualmente associato.
-

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell’Informativa

- altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento
dichiara, inoltre, di essere consapevole che:
- il presente modello di Piano Assicurativo Individuale è composto dai quadri A,B,C,D, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento anche tramite funzioni disponibili nell'area pubblica del
portale SIAN.
apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nel presente Piano assicurativo individuale, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte,
- risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.PR. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a:

il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

N°

Data scadenza:

ALLEGATO DI CORRISPONDENZA ALLA POLIZZA STIPULATA
NUMERO BARCODE PAI

35390000000

CUAA (CODICE FISCALE)

INTERVENTO

DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO

DESCRIZIONE INTERVENTO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

COMPAGNIA ASSICURATRICE

COD. COMPAGNIA

NOME

PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI:

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

COMUNE

REGION
PROVINCIA
E
Codice

PRODOTTO (da DM
Prezzi)

SPECIFICA DI
PRODOTTO
(da DM prezzi)

Descrizione

PRODUZIONE
DA
ASSICURARE

SUPERFICIE

ETTARI

ARE

CA

U.M.

Q.TA

1

2

TOTALI

TOTALI:

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA
SUP.
ASSICURATA

Q.TA
ASSICURATA

PREZZO
UNITARIO

VALORE
ASSICURATO

TASSO

PREMIO

DATA INIZIO
COPERTURA

DATA FINE
COPERTURA

