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• costituito o aggiornato il fascicolo azien-
dale ed il relativo Piano di coltivazione in 
base alla sede legale/residenza, inseren-
do l’indirizzo Pec dell’azienda o altra Pec ad 
essa riferibile, oltre ad informazioni circa il 
patrimonio produttivo;

• presentato il Pai relativo alla campagna 
2016;

• provveduto all’informatizzazione della po-
lizza.

Quanto previsto ai primi due punti sono atti 
che l’agricoltore ha già prodotto prima del-
la sottoscrizione del certificato di polizza o 
polizza individuale. Relativamente al quarto 
in caso di adesione a polizza collettiva l’infor-
matizzazione del certificato di assicurazio-
ne è curato dal Condifesa di appartenenza, 
mentre in caso di polizza individuale il bene-
ficiario deve recarsi presso il proprio Caa con 
la polizza stipulata e informatizzare la stessa 
tramite le funzionalità online di Agea.

Scadenza e documenti da allegare
La domanda di sostegno va presentata entro 
180 dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico 
in Gazzetta ufficiale (al momento non è an-
cora pubblicato) e deve essere corredata da 
quattro allegati: 
• Piano assicurativo individuale relativo al 

2016 (rilasciato dal Caa);
• Manifestazione d’interesse (già prodotta in 

forma cartacea prima della sottoscrizione 
del certificato di assicurazione) ove non ri-
compresa nel Pai;

• Certificato di polizza (in caso di adesione a 
polizza collettiva) o Polizza individuale, re-
lativa alle coperture della campagna 2016;

• copia del documento di identità del richie-
dente, in corso di validità. 

Gli allegati citati, al momento della presen-
tazione della domanda, che va compilata 
secondo un modello predisposto da Agea, 
sono acquisiti in forma elettronica.
La domanda, deve essere presentata e-
sclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dalla stessa Agea (tab. 
5) secondo due modalità:

• modalità assistita: domanda sul Portale Si-
an attraverso il proprio Caa di riferimento,

• direttamente sul sito www.agea.gov.it, per 
gli “utenti qualificati” (aziende agricole che 
hanno registrato la propria anagrafica sul 
sito Agea), sottoscrivendo la domanda con 
firma digitale o firma elettronica. 

Calcolo spesa ammessa 
Tutte le domande presentate saranno sotto-
poste ad una fase istruttoria, per la verifica di 
due aspetti fondamentali: l’ammissibilità del-
le stesse e il possesso dei requisiti soggettivi 
e oggettivi prima richiamati. Accertata l’am-
missibilità, la fase successiva è la determina-
zione della spesa ammissibile a contributo e 
calcolo dello stesso. 
Nell’ambito dei controlli istruttori propedeu-
tici alla determinazione della spesa ammis-
sibile si verificano due parametri: quantità 
assicurata e prezzo unitario di assicurazione.
Preliminarmente si verifica la superficie assi-
curata che deve essere coerente con quella 
riportata nel fascicolo aziendale; secondo 
parametro sono le quantità assicurate, ter-
zo il prezzo massimo di assicurazione.
Relativamente alle quantità ai fini del calcolo 

 tab. 4  Parametri di salvaguardia

Conbinazioni
% di spesa effettiva 

riconosciuta come spesa 
ammessa

A / B / D 90%

C 75%

Fonte: Mipaaf, Paan 2016

 tab. 5  Modalità invio telematico domanda di sostegno
Modalità Sito web Tramite Specifica Tipo di firma

Assistita
www.sian.it Caa

Aziende che hanno conferito il mandato 
del fascicolo al Caa

Firma autografa
Sportelli OP

Aziende che hanno non conferito il 
mandato del fascicolo al Caa

Diretta www.agea.gov.it —
Aziende agricole che hanno registrato 
la propria anagrafica sul portale Agea 
(utente qualificato)

Firma elettronica 
o digitale

della spesa ammessa, sarà considerato il va-
lore minore tra quello riportato dal Pai e quel-
lo riportato nel certificato di polizza.
Per il prezzo di assicurazione, esso deve es-
sere entro il prezzo massimo stabilito dal 
Mipaaf e riportato nei diversi decreti prezzi 
relativi alla campagna assicurativa 2016.
Verificato questo aspetto in Sgr si procederà 
alla determinazione della spesa ammessa, a-
dottando metodologia, parametri e clausole 
di salvaguardia (tab. 4) così come previsti dal 
Paan 2016, è pari al minor valore risultante tra 
la spesa calcolata e la spesa effettiva ripor-
tata nel certificato di polizza. Determinata la 
spesa ammessa sarà calcolato il valore del 
contributo spettante all’agricoltore che sarà 
pari al 65% della stessa.
Agea comunicherà a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di sostegno tramite 
Pec la procedura per visualizzare nel por-
tale Sian l’esito dell’istruttoria indicando la 
spesa ammessa e il relativo contributo ac-
cordato. Se l’esito dell’istruttoria, è positivo 
verrà comunicato anche attraverso la pub-
blicazione sul sito internet del Mipaaf (www.
politicheagricole.it) e mediante portale Sian. 
Qualora l’esito dell’istruttoria comporti la non 
ammissibilità o la rimodulazione dell’impor-
to richiesto il richiedente ha la possibilità di 
presentare istanza di riesame entro 10 giorni 
dalla ricezione della Pec, attraverso i servi-
zi telematici di Agea. Il percorso si conclude 
con l’approvazione da parte dell’Autorità di 
gestione del Psrn dell’elenco dei beneficiari 
ammessi completo di indicazione della spes-
sa ammessa e del contributo accordato, e la 
pubblicazione dello stesso sul sito del Mipaaf 
e nel portale Sian. 

*Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, Perugia.
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