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DIPARTIMENTODELLE POLITICHEDI SVLUPPO
ECONOMICOE RURALE
DIREZIONEGENERALEDELLO SVLUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI
SVIRIS AiIO SVIRiS
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IL MINISTRO

' - , 1

VISTO il decretolegislativo 29 marzo 2004,n.102.concernentela normativadel Fondo di
solidarietànazionale a sostegnodelle impreseagricoledanneggiateda calamitànaturali o da eventi
climaticiavversi;
VISTO il decretolegislativo l8 aprile 2008, n.82, concernenteI'adeguamentodel decreto
legislativo n.102104,agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale2007-2013(2006/C 3l9l0I) e al Regolamento(CE) n.1857/2006,della Commissione,del
15 dicembre2006:,
VISTO il Capo I, del medesimodecretolegislativon.I02/04,nel testomodificatodal decreto
legislativon.82108,
chedisciplinagli aiuti per il pagamento
dei premi assicurativi;
VISTO , in particolare,I'articolo 2, comma4, del richiamato Capo I, che prevede,tra I'altro,
la determinazionecon decreto del Ministro, delle modalità e procedureper I'erogazionedel
contributosui premi assicurativi;
RITENUTO di stabilire linee applicative uniformi per tutti i soggetti che intendono
beneficiaredel contributopubblico sulla spesaper il pagamentodel premioassicurativo;
DECRETA
Artlcolo 1
I - Per beneficiare del contributofino all'80 per cento sulla spesaper il pagamentodel premio
assicurativorelativo alle polizze per la coperturadei rischi agricoli agevolati, le condizioni di
polizza devonoprevedereuna perditasuperioreal 30 per cento, a seguitodi avversitàatmosferiche
assimilabilia calamitànaturali.Le perditechenon superanoil trentaper centonon sonorisarcibili;
2 -In presenzadi perditesuperiorial 30 per centodella produzione,calcolateai sensidel comma3,
i risarcimenti saranno contenuti nel limite della franchigia contrattata,che può essereanche
inferioreal 30 per cento;
3 - La perditadel 30 per cento di cui al comma 2, deve esserecalcolatasulla produzionemedia
annua,ottenutanei tre anni precedenti,o sullaproduzionemediatriennale,calcolatasui cinqueanni
precedenti,
escludendo
I'anno con la produzionepiù bassae l'anno con la produzionepiù elevata.
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVLUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVLUPPO RURALE.
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
IL MINISTRO

Articolo 2
1 -La coperturaassicurativaper lo smaltimentodelle carcassedi animali si riferiscealle causedi
morte previsteall'art.2, punto 14 del regolamento
(cE)185112006,
della commissione.del 15
dicembre2006;
Articolo 3
I - Gli aiuti sulla spesaper il pagamentodel premio assicurativo non devono ostacolare la
concolTenza
del mercatoassicurativo.
A tutte le impresedi assicurazione
deve essereconsentitodi
concofferealla coperturadei rischi chepossonobeneficiaredel contributopubblico.
decretosaràinviatoalla Cortedei Conti per la registrazione.
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