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VISTI:

➢ il d.lgs. 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”, così come modificato con il d.lgs. n. 82/2008;

➢ la  l.r.  31/2008 “Testo  unico delle leggi  regionali  in  materia di  agricoltura, 
foreste,  pesca e sviluppo rurale” in particolare gli  articoli  19 (Interventi  a 
sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali) e 20 (Consorzi  
di Difesa delle produzioni agricole);

➢ il  D.M.  n.  24335  del  06/12/2013  di  approvazione  del  Piano  Assicurativo 
Nazionale per  l’anno 2014 ed in particolare l’art.  3  comma 12 al  quale 
viene  stabilito  che  le  Regioni  devono  individuare  le  produzioni  unitarie 
medie  annuali  per  prodotto/tipologia  colturale  che  rappresentino  le 
quantità unitarie massime assicurabili; 

➢ il D.M. n. 359 del 31/01/2014 che stabilisce i prezzi unitari massimi applicabili 
alle produzioni agricole, per la stipula di polizze assicurative agevolate per 
l’anno 2014;

➢ la  D.G.R.  n.  2140  del  4  agosto  2011  “Linee  guida  relative  all’attività  di 
controllo di competenza regionale in relazione agli organismi di difesa cui 
sono attribuite le competenze per l’attuazione di iniziative di difesa attiva e 
passiva  delle  produzioni  dalle  avversità  atmosferiche  secondo  quanto 
disposto dal d.lgs. 102/2004”;

➢ la  D.G.R.  n.  68  del  24/04/2013  di  definizione delle  rese  unitarie  massime 
assicurabili  in Regione Lombardia per l’anno 2013 e la D.G.R.  n.  774 del 
11/10/2013 di modifica ed integrazione alla predetta D.G.R 68/2013;

➢ la nota Mi.P.A.A.F. n. 4662 del 11/03/2013 inerente “chiarimenti in merito agli 
interventi  assicurativi  agevolati”  che,  tra  l’altro,  fornisce  indicazioni  alle 
Regioni per la definizione dei valori  relativi  alle rese unitarie massime per 
prodotto/tipologia colturale che rappresentino le quantità unitarie massime 
assicurabili per la campagna assicurativa per l’anno 2013;

CONSIDERATO che:

● le sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale hanno individuato per 
la prima volta a livello regionale e provinciale le produzioni colturali unitarie 
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massime per il  calcolo dei valori  assicurabili  ai sensi del d.lgs.102/2004, al 
fine  di  consentire,  alle  aziende  agricole  Lombarde,  nel  rispetto  della 
normativa  vigente,  di  poter  beneficiare  di  contratti  assicurativi 
soddisfacenti,  in  termini  di  quantità/ettaro  delle  produzioni  assicurate,  e 
rispondenti alle reali capacità produttive aziendali;

● in forza della sopra citata deliberazione 2140/2011, gli organismi di difesa 
operanti sul territorio Regionale Lombardo sono riconosciuti soggetti idonei 
a svolgere un ruolo particolarmente rilevante al  fine della erogazione di 
contributi  pubblici  in  materia  di  assicurazioni  agricole  agevolate  che  si 
sostanzia in:

• contatti  e trattative con le compagnie di  assicurazione al  fine di 
garantire tariffe economicamente vantaggiose a garanzia di una 
ampia piattaforma assicurativa in relazione alle esigenze produttive 
e sinistrosità tipiche dell’ambito territoriale nel quale essi  svolgono 
l’attività di difesa; 

• raccolta  e analisi  dei  dati  secondo le istruzioni  regionali,  nonché 
gestione  delle  pratiche  assicurative  per  le  quali  vi  è  richiesta  di 
contributo pubblico; 

• anticipazione, per conto dei soci di parte del premio assicurativo 
coperta dal contributo pubblico;

• incasso  del  contributo  pubblico  e  compensazione  con  quanto 
anticipato; 

• responsabilità  verso  la  pubblica  amministrazione  qualora  si 
debbano restituire contributi pubblici;

CONSIDERATO inoltre che:

• il  carattere  e  la  natura  dei  contenuti  dei  provvedimenti  sopra  citati 
riguarda, in sostanza, la valutazione della produttività delle colture agrarie 
in base alle diversità ambientali,  strutturali  ed organizzative delle imprese 
agricole  situate  nelle  diverse  aree  territoriali,  che  può  dar  luogo  a  rese 
produttive variabili da una annata agraria all’altra in relazione ai molteplici 
fattori determinanti per la produzione agricola (fattori varietali, andamenti 
climatici stagionali, fertilità dei terreni ecc.);

2



• si  rendono necessari  ed indispensabili  continui  aggiornamenti  dell’elenco 
delle specie (e le relative rese massime assicurabili) coltivate in Lombardia 
in quanto di nuova introduzione per il mercato assicurativo agevolato;

• risulta indispensabile stabilire, per tipologia di prodotto, un unico valore di 
resa massima/ettaro  raggruppato a livello  regionale anziché distinto  per 
province come tabelle A1 e B1 in allegato alla D.G.R. 774/2013 al fine di 
semplificare il ricorso alle assicurazioni agricole agevolate quale strumento 
di  difesa  passiva  a  tutela  del  reddito  aziendale  in  maniera  equa  ed 
uniforme sul territorio della Regione Lombardia;

PRESO  ATTO delle  indicazioni  contenute  nella  nota  Mi.P.A.A.F.  n.  4662  del 
11/03/2013 inerente  “chiarimenti  in merito agli  interventi  assicurativi  agevolati”, 
nella quale si tiene  conto delle diversità ambientali, strutturali ed organizzative 
delle imprese agricole situate nelle diverse aree territoriali, che possono dar luogo 
a  rese  produttive  differenti  dalle  medie  tabellari  ufficiali  (ISTAT,  dati  Camerali, 
ecc.)  -  anche in  relazione ai  molteplici  fattori  determinanti  per  la  produzione 
agricola (fattori varietali, ambientali, irrigazione, fertilità dei terreni, pedoclimatici) 
e  che possono quindi  generare  variazioni  produttive  rispetto  alle  rese  ufficiali, 
suggerendo  l’individuazione  di  tali  rese  unitarie  adottando  come  base  di 
partenza il dato ISTAT, da aggiornare e modificare previa adeguati e comprovati 
accertamenti condotti su base territoriale;

DATO ATTO che, al fine di definire, anche per l’anno 2014 in modo condiviso con 
gli addetti del settore, l’adeguamento delle rese unitarie massime assicurabili del  
precedente anno 2013 alle effettive esigenze delle imprese agricole, si sono tenuti 
incontri con i rappresentanti degli organismi di difesa lombardi stabilendo puntuali 
metodi e criteri  di  indagine quali  acquisizione dei reali  dati  produttivi  aziendali 
tramite  dichiarazioni  di  Cooperative  di  raccolta,  aziende  tipo,  associazioni  di 
imprese agricole scelte tra le province lombarde più rappresentative;

RITENUTO che,  anche  per  la  determinazione  delle  rese  unitarie  massime 
assicurabili dell’anno 2014, sia possibile avvalersi:

• dei dati fonte Ente Risi, per le produzioni risicole;

• dei  dati  stabiliti  dai  disciplinari  di  produzione per  tutte  le  varietà/cultivar 
soggette a disciplinare (D.O.C., D.O.P.,D.O.C.G. , I.G.P., I.G.T ecc.);
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• delle elaborazioni effettuate sulla base dei dati provinciali, rilevati per ISTAT, 
per le restanti colture nel rispetto dei criteri a suo tempo fissati dalla citata 
DGR 68/2013 di definizione delle rese massime assicurabili per l’anno 2013 
per le quali si è tenuto conto:

➔ delle  diversificate  dinamiche  produttive  aziendali  condizionate  da 
fattori  varietali,  ambientali,  di  irrigazione,  fertilità  dei  terreni,  geo-
morfologici, strutturali-organizzativi che danno luogo a rese superiori 
alle medie statistiche;

➔ che  le  condizioni  contrattuali  (in  termini  di  capitale  assicurato) 
devono garantire al contraente in caso di avversità atmosferica, un 
congruo  ristoro  dei  danni  subiti,  sia  nel  rispetto  della  normativa 
vigente  che  in  adeguatezza  alle  reali  capacità  produttive 
dell’azienda;

RIFERITO, a  cura  del  Dirigente  proponente,  in  ordine  alle  istanze  pervenute 
dell’Associazione  Regionale  dei  Consorzi  di  Difesa  della  Lombardia,  (nota 
pervenuta il 19/05/2014, prot. n. M1.2014.54293) e della Cooperativa per la Difesa 
dalle  Calamità  naturali  “COOP.DI.SICURASS”,  (nota  pervenuta  tramite  p.e.c.  il 
13/05/2014  prot.  n.  M1.2014.53656)  per  conto  delle  rispettive  imprese  agricole 
associate, con cui si propongono l'adeguamento delle rese massime assicurabili 
stabilite con le predette  deliberazioni e l'inserimento di nuove colture;

COMPIUTI i necessari approfondimenti istruttori dai quale emerge la necessità di 
adeguare le rese massime assicurabili stabilite con le DGR n. 68 e n. 774 del 2013 
nonché di inserire nuove colture al fine di garantire agli agricoltori  lombardi un 
adeguato  riconoscimento  delle  reali  potenzialità  produttive  aziendali  e 
completamento  dell’elenco  delle  produzioni  assicurabili  in  precedenza  non 
considerate;

RITENUTO, pertanto, da parte del dirigente della Struttura proponente:

• di  dover  procedere  all’adeguamento  delle  rese  massime  assicurabili  e 
all'aggiornamento  dell'elenco  delle  colture  in  Regione  Lombardia  per 
l’anno 2014; 

• di approvare l’elenco delle produzioni e le relative rese massime assicurabili 
con  raggruppamento  a  livello  regionale,  per  la  campagna  assicurativa 
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anno 2014, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’elenco delle produzioni e le relative rese massime assicurabili 
con  raggruppamento  a  livello  regionale,  per  la  campagna  assicurativa 
anno 2014, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di  autorizzare  il  dirigente  competente  ad  adottare  con  proprio 
provvedimento  modifiche  ed  integrazioni  di  dettaglio  che  dovessero 
rendersi  necessarie,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  con  la  presente 
deliberazione;

3. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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