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Annualità 2015

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-A01 Verifica data di presentazione

CS-A02 Avere una PEC di riferimento

CS-A03 Presenza documento di identita' valido

CS-A04 Verifica collegamento al PAI e alla polizza

CS-A05 In caso di domanda di ente pubblico:
verifica del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tracciabilita' prevista per gli enti pubblici (ai sensi del D.lgs del 12_4_2006 N. 163 e
s.m.e i.)

CS-A06 Manifestazione di interesse
Avviso n. 9371 7/5/2015

CS-A07 Verifica della data di presentazione  della manifestazione  di interesse/PAI

CS-B08 Essere titolari di 'Fascicolo
Aziendale'

CS-B09 Iscrizione al Registro delle imprese

CS-B10 Possesso requisiti agricoltore in attivita' (ai sensi art. 9 Reg.
 1307/2013)

CS-C11 In caso di domanda di ente pubblico:
Verifica del procedimento  di gara sulla base del CIG

CS-D12 Verifica che l'OD sia ufficialmente riconosciuto

CS-D13 Verifica adesione beneficiario ad un Organismo di Difesa

CS-D14 Verifica adesione beneficiario ad un unico Organismo di Difesa nell'ambito della
stessa Provincia

CS-E15 Esistenza Titoli di conduzione

CS-E16 Verifica presenza Piano Colturale Aziendale

CS-E17 Verifica consistenza territoriale

CS-F1818 Verifica che sia presente un identificativo univoco della polizza/certificato di polizza

CS-F1819 Verifica che l'OD abbia validato il contenuto dei dati di polizza trasmessi

CS-F1820 Verifica presenza valore di prodotto assicurato

CS-F1821 Verifica presenza tariffa applicata

CS-F1822 Verifica presenza importo premio

CS-F1823 Verifica del periodo di copertura della polizza

CS-F1825 Verifica degli estremi di identificazione della compagnia assicurativa

CS-F1826 Congruenza delle combinazioni di rischio assicurati in polizza con quanto previsto dal Bando dell'anno di riferimento (avversita',
catastrofali, epizoozie etcc..)

CS-F1827 Congruenza del prodotto assicurato con quelli presenti sul Bando e DM prezzi dell'anno

CS-F1828 Verifica che il prezzo unitario adottato in polizza non sia maggiore di quello indicato nel DM Prezzi (incluso controllo prodotti biologici +
20%)

CS-F1829 Verifica che la polizza preveda il rimborso solo per avversita' formalmente riconosciute, anche tramite le operazioni peritali per la stima dei
danni

CS-F1830 Verifica che la polizza preveda una soglia di danno al 30%

CS-F1831 Verifica che la polizza non compensi piu' del costo totale di sostituzione dei beni danneggiati

CS-F1832 Verifica che la trasmissione della polizza al SGR sia effettuata nei termini stabiliti dal bando dell'ADG

CS-F1833 Verifica che la data di stipula della polizza rientri nei termini stabiliti dal Bando

CS-F1934 Verifica che alla polizza sia collegato univocamente un PAI

CS-F1935 Verifica che la superficie indicata in polizza corrisponda alla superficie presente nel PAI

CS-F1936 Verifica se la produzione assicurata non sia superiore a quella massima assicurabile, sulla base della resa media aziendale e della
superficie assicurata o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu'
bassa e quello con la produzione piu' elevata.

CS-F20 Verifica sovracompensazione (ferma restando la possibilita' di effettuare la coassicurazione)

CS-G2138 Determinazione della spesa parametrata in base al calcolo dei parametri contributivi (PSRN All. M 17_1-4 Metodologia di calcolo dei
parametri contributivi)

CS-G2139 Determinazione della spesa ammissibile (minor valore tra la spesa premio risultante dal certificato di polizza e la spesa parametrata)

CS-H22 Verifica che la resa media aziendale per prodotto/comune sia congrua con i valori di riferimento

CS-H2241 Controllo che nel PAI sia stata utilizzata una resa benchmark in assenza di rese amministrative individuali presenti in SGR

CS-I23 Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto trasmesso dalle Direzioni delle Compagnie Assicurative

CS-W02 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

Domanda di pagamento

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CP-A01 Essere titolari di 'Fascicolo Aziendale'

CP-B0404 Verifica che sia indicata la data di pagamento della Polizza Convenzione

CP-B0405 Verifica che l'OD abbia dichiarato di aver pagato nei termini previsti dalla normativa
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Annualità 2015

Domanda di pagamento

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CP-B05 Polizze individuali: verifica della presenza della data di pagamento

CP-C06 Verifica che la spesa di polizza sia stata effettivamente sostenuta

CP-D07 Verifica del mantenimento dei titoli di conduzione

CP-E08 Verifica che sia stata assicurata l'intera produzione ottenibile

CP-G10 Verifica della correttezza e della validita' dei riferimenti bancari

CP-H11 Verifica sospensioni amministrative

CP-I12 Verifica di non presenza in annessi progetto "Bonifica"

CP-L13 Verifica eventuale presenza su Registro debitori

CP-M14 Verifica della presenza della certifiicazione antimafia (secondo gli obblighi normativi)

CP-N15 Verifica della presenza di doppi finanziamenti

CP-O16 Verifica della data di cessione/subentro aziendale

CP-W99 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

CP-X99 Controllo Importo minimo erogabile ( maggiore di 12 euro)

CP-Y99 Verifica Se La Domanda Risulta Presentato Da Un Beneficiario Deceduto
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Annualità 2016

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-A01 Verifica data di presentazione

CS-A02 Avere una PEC di riferimento

CS-A03 Presenza documento di identità valido

CS-A04 Verifica presenza PAI e PI/PC

CS-A05 Per i soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verifica della presenza delle informazioni richieste
nell'apposita sezione della DS

CS-A06 Manifestazione di interesse

CS-A07 Verifica della data di presentazione della MI

CS-B08 Essere titolari di "Fascicolo Aziendale"

CS-B09 Iscrizione al Registro delle imprese

CS-B10 Possesso requisiti agricoltore in attività (ai sensi art. 9 Reg 1307/2013)

CS-C11 In caso di domanda di sostegno presentata da soggetti di cui al Dlgs n. 50/2016 e s.m.i : Verifica del procedimento di gara

CS-D12 Verifica che l'OD sia ufficialmente riconosciuto

CS-D13 Verifica adesione beneficiario ad un unico OD nell'ambito della stessa Provincia in caso di Polizza collettiva

CS-D14 Verifica adesione richiedente ad un OD

CS-E15 Rispondenza dei Titoli di conduzione

CS-E16 Verifica presenza Piano Colturale Aziendale

CS-E17 Verifica consistenza territoriale

CS-F1818 Verifica che sia presente in domanda (sezione Allegato Polizza) un numero identificativo della PI/PC (identificativo univoco)

CS-F1819 Verifica, in caso di domanda relativa a PC, che l'OD di riferimento abbia trasmesso il contenuto di tutti i dati del CdP

CS-F1820 Verifica presenza valore di prodotto assicurato in domanda (sezione Allegato Polizza)

CS-F1821 Verifica presenza tariffa applicata

CS-F1822 Verifica presenza importo premio

CS-F1825 Verifica degli estremi di identificazione della compagnia assicurativa

CS-F1826 Congruenza delle combinazioni di rischio con quanto previsto dall'avviso pubblico dell'anno di riferimento (avversità, catastrofali, fitopatie,
ect)

CS-F1827 Congruenza del prodotto assicurato con i prodotti assicurabili da DM prezzi. Il decreto prezzi è quello dell'anno della campagna
assicurativa di riferimento nella DS

CS-F1828 Verifica che il prezzo unitario indicato in domanda (sezione Allegato Polizza) non sia maggiore di quello indicato nel DM prezzi dell'anno di
riferimento della DS

CS-F1830 Verifica che il CdP preveda una soglia di danno al 30%

CS-F1832 Verifica che la trasmissione del CdP ad SGR sia avvenuta nei termini stabiliti dall'avviso pubblico

CS-F1833 Verifica che la data di stipula della polizza rientri nei termini stabiliti dall'avviso pubblico

CS-F1935 Verifica che la superficie indicata nella PI/PC corrisponda alla superficie presente nel PAI

CS-F1936 Verifica che la produzione assicurata non sia superiore a quella massima assicurabile, sulla base della superficie assicurata e della
produzione media aziendale calcolata conformemente a quanto disposto dall'avviso pubblico (art.7)
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Annualità 2016

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-F20 Verifica sovracompensazione (ferma restando la possibilità di effettuare la coassicurazione)

CS-I23 Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto trasmesso dagli Enti Assicurativi

CS-W02 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

Domanda di pagamento

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CP-A01 Essere titolari di 'Fascicolo Aziendale'

CP-B0404 Verifica che sia indicata la data di pagamento della Polizza Convenzione

CP-B0405 Verifica che l'OD abbia dichiarato di aver pagato nei termini previsti dalla normativa

CP-B05 Polizze individuali: verifica della presenza della data di pagamento

CP-C06 Verifica che la spesa di polizza sia stata effettivamente sostenuta

CP-G10 Verifica della correttezza e della validita' dei riferimenti bancari

CP-H11 Verifica sospensioni amministrative

CP-I12 Verifica di non presenza in annessi progetto "Bonifica"

CP-L13 Verifica eventuale presenza su Registro debitori

CP-M14 Verifica della presenza della certifiicazione antimafia (secondo gli obblighi normativi)

CP-N15 Verifica della presenza di doppi finanziamenti

CP-O16 Verifica della data di cessione/subentro aziendale

CP-W99 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

CP-X99 Controllo Importo minimo erogabile ( maggiore di 12 euro)

CP-Y99 Verifica Se La Domanda Risulta Presentato Da Un Beneficiario Deceduto
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Annualità 2017

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-A01 Verifica data di presentazione

CS-A02 Avere una PEC di riferimento

CS-A03 Presenza documento di identità valido

CS-A04 Verifica presenza PAI e PI/PC

CS-A05 Per i soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verifica della presenza delle informazioni richieste
nell'apposita sezione della DS

CS-A06 Manifestazione di interesse / PAI

CS-A07 Verifica della data di presentazione della MI

CS-B08 Essere titolari di "Fascicolo Aziendale"

CS-B09 Iscrizione al Registro delle imprese

CS-B10 Possesso requisiti agricoltore in attività (ai sensi art. 9 Reg 1307/2013, ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e
del DM del 20 marzo 2015)

CS-C11 In caso di domanda di sostegno presentata da soggetti di cui al Dlgs n. 50/2016 e s.m.i : Verifica del procedimento di gara

CS-D12 Verifica che l'OD sia ufficialmente riconosciuto

CS-D13 Verifica adesione beneficiario ad un unico OD nell'ambito della stessa Provincia in caso di Polizza collettiva

CS-D14 Verifica adesione richiedente ad un OD

CS-E15 Rispondenza dei Titoli di conduzione

CS-E16 Verifica presenza Piano Colturale Aziendale

CS-E17 Verifica consistenza territoriale

CS-F1818 Verifica che sia presente in domanda (sezione Allegato Polizza) un numero identificativo della PI/PC (identificativo univoco)

CS-F1819 Verifica, in caso di domanda relativa a PC, che l'OD di riferimento abbia trasmesso il contenuto di tutti i dati del CdP

CS-F1820 Verifica presenza valore di prodotto assicurato in domanda (sezione Allegato Polizza)

CS-F1821 Verifica presenza tariffa applicata

CS-F1822 Verifica presenza importo premio

CS-F1825 Verifica degli estremi di identificazione della compagnia assicurativa

CS-F1826 Congruenza delle combinazioni di rischio con quanto previsto dall'avviso pubblico dell'anno di riferimento (avversità, catastrofali, fitopatie,
ect)

CS-F1827 Congruenza del prodotto assicurato con i prodotti assicurabili da PAAN dell'anno della campagna assicurativa di riferimento nella DS e
con i relativi DM Prezzi

CS-F1828 Verifica che il prezzo unitario indicato in domanda (sezione Allegato Polizza) non sia maggiore di quello indicato nel DM prezzi dell'anno di
riferimento della DS

CS-F1830 Verifica che il CdP preveda una soglia di danno al 30%
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Annualità 2017

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-F1832 Verifica che la trasmissione del CdP ad SGR sia avvenuta nei termini stabiliti dall'avviso pubblico

CS-F1833 Verifica che la data di stipula della polizza rientri nei termini stabiliti dall'avviso pubblico

CS-F1935 Verifica che la superficie indicata nella PI/PC corrisponda alla superficie presente nel PAI

CS-F1936 Verifica che la produzione assicurata non sia superiore a quella massima assicurabile, sulla base della superficie assicurata e della
produzione media aziendale calcolata conformemente a quanto disposto dall'avviso pubblico (art.7)

CS-F20 Verifica sovracompensazione (ferma restando la possibilità di effettuare la coassicurazione)

CS-H22 Verifica che la resa media aziendale per prodotto/comune sia congrua con i valori di riferimento

CS-I23 Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto trasmesso dagli Enti Assicurativi

CS-W02 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

Domanda di pagamento

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CP-A01 Essere titolari di 'Fascicolo Aziendale'

CP-B0404 Verifica che sia indicata la data di pagamento della Polizza Convenzione

CP-B0405 Verifica che l'OD abbia dichiarato di aver pagato nei termini previsti dalla normativa

CP-B05 Polizze individuali: verifica della presenza della data di pagamento

CP-C06 Verifica che la spesa di polizza sia stata effettivamente sostenuta

CP-G10 Verifica della correttezza e della validita' dei riferimenti bancari

CP-H11 Verifica sospensioni amministrative

CP-I12 Verifica di non presenza in annessi progetto "Bonifica"

CP-L13 Verifica eventuale presenza su Registro debitori

CP-M14 Verifica della presenza della certifiicazione antimafia (secondo gli obblighi normativi)

CP-N15 Verifica della presenza di doppi finanziamenti

CP-O16 Verifica della data di cessione/subentro aziendale

CP-W99 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

CP-X99 Controllo Importo minimo erogabile ( maggiore di 12 euro)

CP-Y99 Verifica Se La Domanda Risulta Presentato Da Un Beneficiario Deceduto
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Annualità 2018

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-A01 Verifica data di presentazione

CS-A02 Avere una PEC di riferimento

CS-A03 Presenza documento di identità valido

CS-A04 Verifica presenza PAI e PI/PC

CS-A05 Per i soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verifica della presenza delle informazioni richieste
nell'apposita sezione della DS

CS-A06 Manifestazione di interesse / PAI

CS-A07 Verifica della data di presentazione della MI

CS-B08 Essere titolari di "Fascicolo Aziendale"

CS-B09 Iscrizione al Registro delle imprese

CS-B10 Possesso requisiti agricoltore in attività (ai sensi art. 9 Reg 1307/2013, ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e
del DM del 20 marzo 2015)

CS-C11 In caso di domanda di sostegno presentata da soggetti di cui al Dlgs n. 50/2016 e s.m.i : Verifica del procedimento di gara

CS-D12 Verifica che l'OD sia ufficialmente riconosciuto

CS-D13 Verifica adesione beneficiario ad un unico OD nell'ambito della stessa Provincia in caso di Polizza collettiva

CS-D14 Verifica adesione richiedente ad un OD

CS-E15 Rispondenza dei Titoli di conduzione

CS-E16 Verifica presenza Piano Colturale Aziendale

CS-E17 Verifica consistenza territoriale

CS-F1818 Verifica che sia presente in domanda (sezione Allegato Polizza) un numero identificativo della PI/PC (identificativo univoco)

CS-F1819 Verifica, in caso di domanda relativa a PC, che l'OD di riferimento abbia trasmesso il contenuto di tutti i dati del CdP

CS-F1820 Verifica presenza valore di prodotto assicurato in domanda (sezione Allegato Polizza)

CS-F1821 Verifica presenza tariffa applicata

CS-F1822 Verifica presenza importo premio
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Annualità 2018

Domanda di sostegno

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CS-F1825 Verifica degli estremi di identificazione della compagnia assicurativa

CS-F1826 Congruenza delle combinazioni di rischio con quanto previsto dall'avviso pubblico dell'anno di riferimento (avversità, catastrofali, fitopatie,
ect)

CS-F1827 Congruenza del prodotto assicurato con i prodotti assicurabili da PAAN dell'anno della campagna assicurativa di riferimento nella DS e
con i relativi DM Prezzi

CS-F1828 Verifica che il prezzo unitario indicato in domanda (sezione Allegato Polizza) non sia maggiore di quello indicato nel DM prezzi dell'anno di
riferimento della DS

CS-F1830 Verifica che il CdP preveda una soglia di danno al 20%, per le polizze sottoscritte, a partire dal 1° Gennaio 2018 esclusa Uva da Vino. Per
tutte le altre, inclusa Uva da Vino, verifica che il CdP preveda una soglia di danno al 30%.

CS-F1833 Verifica che la data di stipula della polizza rientri nei termini stabiliti dall'avviso pubblico

CS-F1935 Verifica che la superficie indicata nella PI/PC corrisponda alla superficie presente nel PAI

CS-F1936 Verifica che la produzione assicurata non sia superiore a quella massima assicurabile, sulla base della superficie assicurata e della
produzione media aziendale calcolata conformemente a quanto disposto dall'avviso pubblico (art.7)

CS-F20 Verifica sovracompensazione (ferma restando la possibilità di effettuare la coassicurazione)

CS-H22 Verifica che la resa media aziendale per prodotto/comune sia congrua con i valori di riferimento

CS-I23 Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto trasmesso dagli Enti Assicurativi

CS-W02 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

Domanda di pagamento

Codice
Controllo

Descrizione Controllo

CP-A01 Essere titolari di 'Fascicolo Aziendale'

CP-B0404 Verifica che sia indicata la data di pagamento della Polizza Convenzione

CP-B0405 Verifica che l'OD abbia dichiarato di aver pagato nei termini previsti dalla normativa

CP-B05 Polizze individuali: verifica della presenza della data di pagamento

CP-C06 Verifica che la spesa di polizza sia stata effettivamente sostenuta

CP-G10 Verifica della correttezza e della validita' dei riferimenti bancari

CP-H11 Verifica sospensioni amministrative

CP-I12 Verifica di non presenza in annessi progetto "Bonifica"

CP-L13 Verifica eventuale presenza su Registro debitori

CP-M14 Verifica della presenza della certifiicazione antimafia (secondo gli obblighi normativi)

CP-N15 Verifica della presenza di doppi finanziamenti

CP-O16 Verifica della data di cessione/subentro aziendale

CP-W99 Segnalazione per controllo presenza di piu' domande relative alla stessa terzina:  CUAA/Comune/Prodotto

CP-X99 Controllo Importo minimo erogabile ( maggiore di 12 euro)

CP-Y99 Verifica Se La Domanda Risulta Presentato Da Un Beneficiario Deceduto


