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dell'Assessore Viviana Beccalossi

PIANO ASSICURATIVO REGIONALE SPERIMENTALE, IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, A
TUTELA DEI DANNI DERIVANTI DA EPIZOOZIE E FITOPATIE.

Il Dirigente Dr. Aldo Deias
Il Direttore Generale Dr. Uberto Benezzoli

VISTI:
–

la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la
lotta contro l’afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

–

la l.r. 7/2000 “Norme per gli interventi in agricoltura” ed in particolare l'art. 19 “Consorzi di
difesa delle produzioni agricole” che ammette contributi regionali, ai Consorzi di difesa e
soggetti assimilati, destinati ad agevolare le attività di difesa attiva e passiva delle produzioni
agricole, dai danni da avversità atmosferiche e da altri eventi riconducibili al D.lgs. 102/2004;

–

la l.r. 3/2006 “Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura” Art. 2, c.1 lettere e), f), g) e
h);

–

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, che:
• agli artt.1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale,
(F.S.N.)), incentiva la stipula di contratti assicurativi e , nel caso specifico di epizoozie
e fitopatie, prevede un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della
polizza;
• agli artt. 11, 12, 13, 14 prevede la costituzione degli organismi di difesa, (denominati
Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme
per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui
medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono
attuare in favore dei propri associati;

–

il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento
(CE) n. 70/2001”, il quale prevede che gli aiuti al pagamento dei premi assicurativi sono
compatibili con il Mercato Comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3 lett. c) del Trattato se
soddisfano le condizioni poste al medesimo articolo e in particolare che l'intensità lordo
dell'aiuto non superi il 50% del costo del premio assicurativo per polizze che coprono le perdite
dovute ad epizoozie, fitopatie, e infezioni parassitarie;

–

il D.M. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo
Nazionale per l’anno 2008 che, tra l'altro conferma la validità del piano assicurativo 2007
approvato D.M. 102.971 ed elenca epizoozie assicurabili in forma agevolata e le relative
garanzie;
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PRESO ATTO che, per la Regione Lombardia, i rischi agricoli assicurabili sono quelli di seguito
elencati:
a) Garanzie per epizoozie relative a:
a.1 Specie animali:
• Bovini e bufalini;
• Suini;
• Ovicaprini;
• Avicoli;
• Settore apistico;
a.2 Tipologia della garanzia:
• Abbattimento forzoso;
• Mancato reddito;
• Costo smaltimento delle carcasse;
b) Garanzie per fitopatie relative a:
b.1 Parassiti:
• Flavescensa Dorata;
• Sharka;
• Erwinia Amylovora;
b.2

Tipologia delle garanzie:
• Estirpo obbligatorio;
• Mancato reddito

VALUTATO dal Dirigente dell’Unità Organizzativa proponente che:
- è indispensabile dare attuazione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale, ad un Piano assicurativo regionale sperimentale per la difesa passiva delle produzioni
agricole e/o zootecniche a garanzia dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie, mediante
integrazione del contributo statale previsto per il pagamento dei premi assicurativi;
- in ragione della grave situazione di rischio di diffusione di epizoozie e fitopatie, è necessario
dare attuazione ad interventi indiretti di prevenzione mediante aiuti integrativi rispetto a quanto
previsto dal Piano assicurativo nazionale per il pagamento del premio assicurativo, quale
strumento alternativo ed esclusivo;
CONSIDERATO che con il Piano regionale assicurativo sperimentale, oggetto del presente
provvedimento, si intende perseguire i seguenti obiettivi:
- definire una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di
strumenti assicurativi, escludendo quindi, per le epizoozie e fitopatie previste nel Piano
assicurativo nazionale e regionale, forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura
diversa da quelle del Piano medesimo;
- sostenere, nella fase sperimentale e di prima applicazione, la stipula di polizze assicurative per
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-

la difesa passiva da epizoozie e fitopatie come definite nell’allegato A, composto da n. 8 pagine
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
preventivare, ai fini di cui sopra, una spesa di € 2.500.000,00 che graverà per € 1.000.000,00 sul
capitolo 1586 del bilancio 2008 e per 1.500.000,00 sul cap. 1586 del bilancio 2009;

RITENUTO pertanto, dal Dirigente dell’Unità Organizzativa proponente, di sottoporre
l’approvazione del Piano assicurativo regionale sperimentale a favore delle imprese agricole e/o
zootecniche, quale tutela dei danni potenzialmente derivanti da epizoozie e fitopatie, come da
allegato A) al presente provvedimento composto da n. 8 pagine quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dare attuazione al Piano sopra richiamato, solo a seguito della conclusione
favorevole della procedura di cui agli artt. 10, 12 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;
AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il “Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole,
a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie”, come da allegato A composto da n. 08
pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'attuazione del “Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle
imprese agricole, a tutela dei danni derivati da epizozie e fitopatie” verrà dato a seguito della
conclusione favorevole della procedura di cui agli artt. 10, 12 e 16 del Regolamento (CE) n.
1857/2006;
3. di dare atto che il Dirigente proponente della D.G. Agricoltura provvederà all’attuazione del
piano di cui sopra e alla determinazione delle modalità tecniche e operative con successivo
atto;
4. di dare atto che la spesa presunta di € 2.500.000,00 trova disponibilità finanziaria per €
1.000.000,00 sul cap. 1586 del bilancio 2008 e per € 1.500.000,00 sul cap. 1586 del bilancio
2009, dando atto che le risorse relative all'esercizio 2009 si renderanno disponibili a seguito
delle reiscrizioni di fondi di cui all'art. 50 della l.r. 34/78, previa richiesta al Mi.P.A.A.F. di
poter utilizzare le predette risorse finanziarie per il Piano di cui al presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
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