
 
 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

 
 

 

L’Assessore 

DECRETO N.0002284/DecA/88 DEL 16.09.2010 

————— 
 

Oggetto:  DGR n.26/20 del 6 luglio 2010 recante: “Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, 
articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per il pagamento di 
premi assicurativi – (UPB S06.04.006 – CAP. SC06 0971 - SC06.0974) 
Direttive regionali” - Procedure operative. 

 

 

VISTO Lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” ; 

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 

2007 – 2013 (GU C 319 del 27.12.2006);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 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 al regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);  

VISTA la legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 “Aiuti per i danni alla 

produzione agricola”, che autorizza, tra l’altro, la concessione di aiuti per i premi 

di assicurazione dovuti dall’agricoltore  
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VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e 

integrazioni, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole 

ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi 

assicurativi e prevede l’adozione del piano assicurativo annuale; 

VISTA la deliberazione n. 26/20 del 6 luglio 2010 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato le nuove direttive regionali concernenti l’assicurazione agricola 

agevolata;  

VISTO in particolare il paragrafo 9 – Disposizioni finali - delle direttive regionali, nel 

quale, tra l’altro, si demanda all’Assessore dell’Agricoltura l’emanazione delle 

procedure operative per la presentazione delle domande e per la relativa 

istruttoria; 

PRESO ATTO che con nota dell’ 8 settembre 2010 la Commissione europea ha comunicato di 

aver registrato l’aiuto in questione con il numero XA151/2010, e che le 

informazioni sintetiche sono state pubblicate sul sito della Direzione generale 

agricoltura e sviluppo rurale della Commissione il 9 settembre 2010. 

CONSIDERATO pertanto, che il predetto aiuto è applicabile a decorrere dal 9 settembre 2010 

alle condizioni indicate nelle direttive allegate alla DGR 20/26 del 6.7.2010 e 

osservando le ulteriori assicurazioni di applicabilità fornite dal Direttore generale 

dell’Assessorato agricoltura con nota n. 16774 del 3.9.2010 a seguito di 

richiesta della Commissione europea pervenuta con fax del 12 agosto 2010 rif. 

ARES (2010)508087; 

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione delle procedure operative per la 

presentazione delle domande e per la relativa istruttoria  

DECRETA 

ART. 1 In attuazione delle direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 26/20 del 6 luglio 2010, sono approvate le procedure operative 

allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
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ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale 

della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna. 

 

  F.to l’Assessore 

 Andrea Prato 
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Allegato  al D.A. N.0002284/DecA/88 del 16.09.2010 

 

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, artic olo 23 (Aiuti per i danni alla produzione 

agricola). Aiuti per il pagamento di premi assicura tivi – DGR N. 26/20 del 6 luglio 

2010 – Procedure operative  

 

1. Premessa 

Per le finalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/20 del 6 luglio 2010, e in 

attuazione delle disposizioni di cui al punto 10 della medesima deliberazione, sono fissate le 

seguenti procedure operative per l’erogazione del contributo regionale a favore dei Consorzi di 

difesa. 
 

2. Domanda di aiuto e impegno delle risorse  

Per accedere ai benefici i Consorzi di difesa sono tenuti a presentare all’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale apposita domanda di aiuto nella quale è riportato con 

riferimento all’annualità indicata, per ciascuna campagna assicurativa e per intensità massima di 

aiuto (100%, 80% e 50%): 

a)  il costo totale presunto dei premi assicurativi; 

b) il contributo atteso sulle agevolazioni comunitarie e nazionali o altri benefici pubblici; 

c) il costo presunto a carico del socio imprenditore; 

d) il contributo regionale richiesto. 

Sulla base dei dati riportati nella predetta domanda di aiuto e nei limiti consentiti dalle disponibilità 

del bilancio regionale, il competente Servizio della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura provvede ad adottare il conseguente provvedimento di impegno delle risorse 

finanziarie necessarie all’attuazione dell’intervento. 

Il termine per la presentazione della suddetta domanda è fissato al 31 maggio dell'anno cui il 

contributo è riferito. Per le domande concernenti la campagna assicurativa autunno-inverno, per 

anno di riferimento si intende quello in cui ha inizio la campagna stessa. Per l’anno 2010 tale 

termine è fissato al 30 ottobre 2010.  Le domande presentate oltre i predetti termini non saranno 

ritenute ammissibili. Eventuali proroghe del termine di presentazione della domanda di aiuto 

potranno essere concesse con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura. 

Nelle more dell’acquisizione dei dati relativi ai premi assicurativi agevolati dell'anno di riferimento, i 

Consorzi di difesa potranno avvalersi dei dati definitivi riferiti ad analoghe campagne assicurative 
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pregresse. Per le garanzie di nuova introduzione i dati relativi ai premi assicurativi saranno 

determinati dai Consorzi su base previsionale. 

 

3. Anticipazione  

3.1 - Modalità di presentazione della domanda di an ticipazione 

La domanda di anticipazione dovrà essere presentata immediatamente dopo l'approvazione dei 

ruoli da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio e comunque entro e non oltre il 45° 

giorno successivo al termine di chiusura della raccolta dei certificati di adesione alla polizza 

assicurativa. 

La domanda deve indicare la/e campagna/e per la/e quale/i si chiede l’anticipazione, l’importo 

dell’anticipazione rispettivamente richiesta e deve essere corredata della seguente 

documentazione: 

a) riassunto dei ruoli esattoriali o prospetto delle somme da riscuotere con altre forme di 

esazione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; 

b) delibera del Consiglio del Consorzio di difesa di determinazione delle aliquote 

contributive a carico degli associati in relazione alle tipologie di polizza (senza soglia di 

danno, con soglia di danno del 30 per cento); 

c) delibera del Consiglio del Consorzio di difesa che determina le modalità di esazione 

della quota di premio a carico degli associati; 

d) prospetto riepilogativo dei dati assicurativi delle polizze agevolate debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, distinti per garanzia/avversità e 

tipologia di polizza (senza soglia di danno, con soglia di danno del 30 per cento), con 

l’indicazione delle colture e/o delle strutture e/o degli allevamenti, il numero dei certificati, le 

quantità assicurate, il valore assicurato, il premio complessivo, la spesa parametrata 

ammissibile all’aiuto comunitario/nazionale e la spesa premi distinta per fonte di 

finanziamento; 

e) contratti di polizza; 

f) certificazione antimafia, qualora necessaria, da presentare secondo la vigente normativa. 

E’ fatta salva per l'Amministrazione regionale la possibilità di richiedere ulteriore documentazione a 

completamento della domanda di anticipazione. 

Qualora all’atto della presentazione della domanda di anticipazione non siano stati ancora 

pubblicati dal MIPAAF i parametri contributivi dell’anno cui la domanda è riferita, i Consorzi sono 

tenuti a predisporre il prospetto di cui al punto d), tenendo conto dei parametri fissati per l’esercizio 

precedente. 
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3.2 - Accertamenti e verifiche ai fini dell’istrutt oria della domanda di anticipazione 

Acquisita la predetta documentazione il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura 

provvede all’istruttoria della domanda e alla determinazione dell’anticipazione concedibile previa 

esecuzione dei  seguenti accertamenti, da effettuarsi anche presso la sede di ciascun Consorzio di 

difesa: 

3.2.1 - accertamenti amministrativi e contabili:  

- verifica della tenuta dei registri contabili della contabilità ordinaria e della contabilità 

separata per le attività di difesa e accertamento che la contabilità separata per le attività di 

difesa è gestita attraverso apposito conto corrente dedicato in cui devono confluire 

esclusivamente le entrate e le spese riguardanti la gestione dei premi assicurativi delle 

polizze agevolate; 

- verifica delle relazioni e dei verbali dei controlli periodici effettuati dal Collegio sindacale, di 

cui si prende visione, accertando l’assenza di osservazioni di rilievo 

o  sulla gestione amministrativa e contabile del Consorzio e sulla regolarità degli 

adempimenti di legge, 

o  sulla regolarità delle registrazioni contabili della contabilità ordinaria e della 

contabilità separata, 

o sul rispetto dell’obbligo per il socio di aderire ad un solo organismo di difesa, salvo 

il diritto di opzione, 

o sul rispetto degli obblighi  in ordine al reperimento dei contratti di assicurazione, 

o sulla corretta applicazione dei codici prodotto; 

- verifica dell’apertura della procedura da parte del Consorzio per l’incasso dei contributi 

assicurativi a carico degli associati mediante l’emissione dei ruoli esattoriali o altri mezzi di 

esazione e accertamento del relativo importo complessivo. 

 

3.2.2 - accertamenti sulla regolarità delle polizze  e altre verifiche :  

- accertamento del numero di soci assicurati, regolarmente iscritti al libro soci, e del numero 

di polizze assicurative agevolate distinte per tipologia; 

- su un campione non inferiore al 5% individuato tenendo conto della rappresentatività del 

territorio e delle produzioni assicurate: 

o verifica che i prezzi unitari applicati sono contenuti nei limiti massimi stabiliti 

annualmente con propri decreti dal MIPAAF; 

o verifica che per le garanzie comprese nel PAAN i parametri contributivi applicati 
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corrispondono a quelli approvati annualmente dal MIPAAF con propri decreti; 

o controllo della regolarità dei certificati di adesione alla polizza e presa visione dei 

contratti di polizza sottoscritti dal Consorzio (in questo ambito è compresa la 

verifica dell’assenza di appendici contrattuali per la copertura dei rischi al di sotto 

della soglia di danno e della presenza dell’informazione circa eventuale altra 

polizza non agevolata per la parte di rischio sul medesimo prodotto non 

ammissibile a contributo); 

o verifica sulla regolare vidimazione da parte dei Consorzi di difesa dei certificati di 

adesione alla polizza, al fine dell’ammissibilità a contributo della relativa spesa; 

o verifica dell’adempimento per il quale le colture soggette ai disciplinari di 

produzione sono state assicurate nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi;  

o verifica del rispetto dell’obbligo di assicurare l’intera produzione all’interno dello 

stesso comune effettuato confrontando i certificati intestati e sottoscritti dagli 

assicurati con i dati rilevati nel fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999 

relativo alla medesima impresa; 

o verifica della corretta applicazione dei tassi previsti nei contratti di assicurazione (i 

tassi assicurativi applicati devono corrispondere a quelli adottati dalle compagnie 

di assicurazione secondo gli accordi e le convenzioni intercorse tra il Consorzio di 

difesa e le stesse compagnie di assicurazione); 

- verifica della corretta emissione ed approvazione dei ruoli e della loro regolare vidimazione 

da parte dei Consorzi; 

- verifica che il contributo pubblico sulla spesa premi sul quale si determina l’anticipazione 

non  sia superiore al limite previsto dalla vigente normativa. 

E’ fatta salva per l'Amministrazione regionale la possibilità di fare ogni altra verifica ritenuta 

necessaria ai fini dell’istruttoria delle pratiche di concessione dell’anticipazione. 

Completata positivamente l’istruttoria con la quale si determina l’importo dell’anticipazione 

concedibile, il competente Servizio dell’ Assessorato dell’Agricoltura provvede entro il termine di 

sessanta giorni all’adozione del provvedimento di concessione e liquidazione dell’anticipazione.  

 

4. Saldo 

4.1 - Modalità di presentazione della domanda di sa ldo 

La domanda di saldo dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di 

approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci del Consorzio di difesa. 



  
 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

 

  8/ 

La predetta domanda deve indicare la/e campagna/e per la/e quale/i si chiede il saldo e l’importo 

del saldo rispettivamente richiesto, e deve essere corredata della seguente documentazione: 

a) bilancio consuntivo;  

b) bilancio consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa; 

c) quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate; 

d) prospetto riepilogativo dei dati assicurativi delle polizze agevolate debitamente sottoscritto dal 

legale rappresentante del Consorzio, distinti per garanzia/avversità e tipologia di polizza (senza 

soglia di danno, con soglia di danno del 30 per cento), con l’indicazione delle colture e/o delle 

strutture e/o degli allevamenti, il numero dei certificati, le quantità assicurate, il valore assicurato, il 

premio complessivo, la spesa parametrata ammissibile all’aiuto comunitario/nazionale e la spesa 

premi distinta per fonte di finanziamento; 

e) delibera dell'assemblea soci di approvazione del consuntivo e della contabilità separata; 

f) delibera del consiglio di amministrazione di approvazione del consuntivo; 

g) verbale del collegio sindacale di approvazione del consuntivo e sulle verifiche effettuate; 

h) adempimenti relativi alla certificazione antimafia, qualora necessaria, da presentare secondo la 

vigente normativa; 

i) movimenti contabili del conto corrente della contabilità separata dai quali risulti il pagamento dei 

premi assicurativi; 

l) riassunti dei ruoli esattoriali o prospetto delle somme da riscuotere con altre forme di esazione 

debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio; 

m) prospetto riepilogativo dei danni subiti dai soci assicurati debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante del Consorzio. 

E’ fatta salva per l'Amministrazione regionale la possibilità di richiedere ulteriore documentazione a 

completamento della domanda di saldo. 

 

4.2 Accertamenti e verifiche ai fini dell’istruttor ia della domanda di saldo   

Acquisita la predetta documentazione il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura 

provvede all’istruttoria della domanda e alla determinazione del saldo concedibile, previa 

esecuzione dei seguenti accertamenti, da effettuarsi anche presso la sede di ciascun Consorzio di 

difesa: 

4.2.1 - accertamenti amministrativi e contabili:  

- verifica della tenuta dei registri contabili della contabilità ordinaria e della contabilità 

separata per le attività di difesa e accertamento che la contabilità separata per le attività di 

difesa è gestita attraverso apposito conto corrente dedicato in cui devono confluire 
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esclusivamente le entrate e le spese riguardanti la gestione dei premi assicurativi delle 

polizze agevolate; 

- verifica delle relazioni e dei verbali dei controlli periodici effettuati dal Collegio sindacale, di 

cui si prende visione, accertando l’assenza di osservazioni di rilievo:  

o sulla gestione amministrativa e contabile del Consorzio e sulla regolarità degli 

adempimenti di legge, 

o sulla regolarità delle registrazioni contabili della contabilità ordinaria e della 

contabilità separata, 

o sulla consistenza dei crediti e dei debiti e sul rispetto degli adempimenti fiscali nei 

confronti dell’erario, 

o sul rispetto dell’obbligo per il socio di aderire ad un solo organismo di difesa, salvo 

il diritto di opzione, 

o sul rispetto degli obblighi in ordine al reperimento dei contratti di assicurazione 

sulla corretta applicazione dei codici prodotto; 

- verifica che i dati rilevati nei libri contabili concordano con quelli esposti nel consuntivo 

approvato dall’assemblea, con il parere favorevole del collegio sindacale, come risulta 

dalla relazione presentata all’assemblea stessa; 

- verifica dell’apertura della procedura da parte del Consorzio per l’incasso dei contributi 

assicurativi a carico degli associati mediante l’emissione dei ruoli esattoriali o altri mezzi di 

esazione e accertamento del relativo importo complessivo; 

- verifica che il contributo pubblico sulla spesa premi non  sia superiore al limite previsto 

dalla vigente normativa 

 

4.2.2 - accertamenti sulla regolarità delle polizze  e altre verifiche  

- Verifica del rispetto degli obblighi  in ordine al reperimento dei contratti di assicurazione 

- Accertamento del numero di soci assicurati, regolarmente iscritti al libro soci, e del numero 

di polizze assicurative agevolate distinte per tipologia; 

- Su un campione non inferiore al 5% individuato tenendo conto della rappresentatività del 

territorio e delle produzioni assicurate: 

o verifica che i prezzi unitari applicati sono contenuti nei limiti massimi stabiliti 

annualmente con propri decreti dal MIPAAF; 

o per le garanzie comprese nel PAAN verifica che i parametri contributivi applicati 

corrispondono a quelli approvati annualmente dal MIPAAF con propri decreti; 

o controllo della regolarità dei certificati di adesione alla polizza e presa visione dei 
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contratti di polizza sottoscritti dal Consorzio (in questo ambito è compresa la 

verifica dell’assenza di appendici contrattuali per la copertura dei rischi al di sotto 

della soglia di danno e della presenza dell’informazione circa l’eventuale presenza 

di altra polizza non agevolata per la parte di rischio sul medesimo prodotto non 

ammissibile a contributo); 

o verifica sulla regolare vidimazione da parte dei Consorzi di difesa dei certificati di 

adesione alla polizza, al fine dell’ammissibilità a contributo della relativa spesa; 

o verifica del rispetto dell’obbligo di assicurare l’intera produzione all’interno dello 

stesso comune effettuato confrontando i certificati intestati e sottoscritti dagli 

assicurati con i dati rilevati nel fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999 

relativo alla medesima impresa; 

o verifica della corretta applicazione dei tassi previsti nei contratti di assicurazione (i 

tassi assicurativi applicati devono corrispondere a quelli adottati dalle compagnie 

di assicurazione secondo gli accordi e le convenzioni intercorse tra il Consorzio di 

difesa e le stesse compagnie di assicurazione); 

o verifica sulla corretta applicazione dei codici prodotto; 

- verifica che la spesa premio esposta nella domanda, corrisponde alla spesa premio 

indicata nei certificati di adesione vidimati dai Consorzi; 

- verifica dell’adempimento per il quale le colture soggette ai disciplinari di produzione sono 

state assicurate nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi;  

- verifica della corretta emissione ed approvazione dei ruoli e della loro regolare vidimazione 

da parte dell’ente; 

- verifica delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi; 

- verifica che il contributo pubblico sulla spesa premi sul quale si determina il saldo non  sia 

superiore al limite previsto dalla vigente normativa. 

Completata positivamente l’istruttoria con la quale si determina l’importo del saldo concedibile, il 

competente Servizio dell’ Assessorato dell’Agricoltura provvede entro il termine di sessanta giorni 

dal ricevimento della domanda, all’adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del 

saldo. 

 
5. Obblighi di  monitoraggio e valutazione 

E’ fatto obbligo ai Consorzi di difesa di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione 

dell’intervento. 
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Il Consorzio beneficiario dovrà quindi consentire l’accesso presso la propria sede e fornire la 

propria disponibilità ad incontrare i rilevatori.  

Inoltre il Consorzio beneficiario è tenuto a fornire la più ampia collaborazione ai fini della 

realizzazione di un sistema di interscambio dei dati relativi all’assicurazione agevolata attraverso il 

SIAR. 

Qualora il beneficiario non ottemperi a tali obblighi l’Amministrazione si riserva di avviare la 

procedura di revoca degli aiuti concessi. 

 

6 – Disposizioni transitorie e finali 

 

Le procedure operative di cui al presente decreto, si applicano alle domande di contributo sui premi 

assicurativi pagati dopo il 9 settembre 2010, data di pubblicazione delle informazioni sintetiche per 

l’esenzione del presente regime di aiuti, sul sito della Direzione generale dell’Agricoltura e dello 

sviluppo rurale della Commissione stessa.  

Per le domande di contributo sui premi assicurativi eventualmente pagati prima del 9 settembre 

2010, restano applicabili le procedure operative adottate per l’attuazione delle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 28/5 del 4 luglio 2000 (aiuto N. 554/2000) e n. 25/35 del 3 luglio 2007 (aiuto N. 

XA 361/2007). 

Ove ritenuto necessario, le procedure operative contenute nel presente decreto assessoriale 

potranno essere integrate e/o modificate con successivo analogo atto. 

 

Eventuali ulteriori disposizioni di carattere amministrativo potranno essere impartite con 

provvedimento del competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura.  

 


