REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
AREA SECONDA
POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO IMPRESE E MERCATI

AVVISO
Con D.M. 1324 del 18 gennaio 2012 è stato approvato il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale valido
per l’anno 2012 anche per la Regione Molise.
Lo stesso stabilisce i rischi assicurabili all’assicurazione agevolata a seguito di
avversità/fitopatie/infestazioni/epizoozie che abbiano causato danni a: produzioni vegetali, strutture
aziendali (Serre e tunnel fissi, impianti di produzioni arboree ed arbustive, ombrai, impianti antibrina),
uva da vino (perdite dovute ad animali selvatici) e allevamenti.
Le opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali possono essere così sintetizzate:
assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lett. d), del
Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall’art. 70 dello stesso Regolamento;
b) assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi dell’art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n.
1234/2007;
c) assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi
del Capo I, del Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche.
a)

Beneficiari degli aiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m. e i., possono essere gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome, che sottoscrivano polizze assicurative per la
copertura dei rischi previsti dal Piano Assicurativo Annuale.
La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale.
Si evidenzia, per le imprese agricole, la convenienza ad aderire all’assicurazione agevolata, anche in
considerazione dell’esclusione dalle agevolazioni, previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004
(interventi compensativi), dei danni alle produzioni e strutture ammissibili all’assicurazione agevolata.
Il D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008, prevede, tra l’altro, che il
contributo dello Stato è concesso fino all'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un
risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione.
Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non
assimilabili alle calamità naturali, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto
fino al 50 % del costo del premio.
Per informazioni può essere contattato il Co.Re.Di.Mo. (Consorzio Regionale Molisano di Difesa) al
seguente numero di telefono: 0874/ 482687 e/o il Servizio regionale competente in materia (Servizio
Imprese e Mercati) al n. 0874/429416-462.

