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“PACCHETTO FIDUCIA”: LA REGIONE LOMBARDIA
STANZIA 22 MILIONI PER L'AGRICOLTURA
La Regione Lombardia ha anticipato che, nell'ambito del “Pacchetto fiducia”, verranno adottate alcune misure destinate al settore agricolo, ossia:
a) anticipo del 70% dell'erogazione dei pagamenti della Domanda di premio unico (Pac) per un valore di circa 300 milioni di euro;
b) contributi per le imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti tramite
l'abbattimento degli interessi e l'erogazioni di garanzie per l'accesso al credito in base agli aiuti
straordinari per le crisi autorizzati dalla Commissione europea allo Stato italiano il 4 febbraio 2010
con risorse previste pari a 8 milioni di euro;
c) apertura di punti di ascolto e di assistenza tecnica per le aziende agricole presso le organizzazioni professionali agricole (oltre 200 sportelli), al fine di indirizzarle agli strumenti offerti da Regione Lombardia (risorse previste: 775.000 euro);
d) contributi per azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (risorse previste: 1,5 milioni di euro);
e) sostegno ad un programma di ricerca a favore delle imprese agricole e agroindustriali per il
triennio 2010-2012 (risorse previste: 12 milioni di euro);
f) accordo con l'Ismea per l'utilizzo dei prodotti finanziari e di rating per una offerta finalizzata alle
imprese agricole lombarde, al fine di migliorare l'accesso al credito e il rapporto contrattuale con il
sistema bancario.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Imprese
%2FDetail&cid=1213341186974&p=1194454760265&packedargs=locale
%3D1194453881584&pagename=MPRSWrapper

QUOTE LATTE: LE DISPOSIZIONI
PER L'AFFITTO IN CORSO DI PERIODO
Come previsto dalla legge 119/2003 i contratti di affitto di sola quota latte per il periodo in corso
devono essere stipulati e presentati alle Amministrazioni provinciali competenti entro il 1 marzo.
Rispetto alle assegnazioni derivanti dalla legge 33/2009, va ricordato che i quantitativi assegnati, ai
sensi del comma 4, lettere b) e c) dell'art. 10 bis della legge 119/2003, aggiunto dalla legge
33/209, non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.
Nelle comunicazioni di Agea inviate nelle scorse settimane ai produttori sono dettagliati i quantitativi assegnati, suddivisi per lettera, con riferimento alle disposizioni prima citate. Le lettere b) e c)
fanno riferimento a:
b) aziende con esubero nel periodo 2007/2008 e che, nello stesso periodo, hanno coperto con affitti di quota produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli,
anche non titolari di quota.
Possono, invece, essere oggetto di vendita o affitto di sola quota le assegnazioni derivanti dalla
lettera a). Vale a dire le assegnazioni attribuite alle aziende che hanno subìto la riduzione della
quota "B", nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media
degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati.
Per consultare il testo della legge 33/2009:
http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm
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PSR: APPROVATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO
PER LE MISURE 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321, 331
Con la Dgr n. 11161 del 3 febbraio 2010 sono state in parte modificate le Disposizioni Attuative
Quadro di alcune misure del Psr.
La delibera modifica ed integra le disposizioni attuative quadro delle misure 111, 121, 123, 214,
221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331, a seguito della revisione del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, approvata con Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009.
La delibera sarà pubblicata sul Burl n. 7, 3° supplemento straordinario, del 18 febbraio 2010.
Le principali novità riguardano l'introduzione, nell'ambio della mis. 214 “pagamenti agroambientali”
dell'azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie”, nonché le modifiche al regime del de
minimis con l'innalzamento dei limiti di spesa. Ora seguiranno le disposizioni per l'apertura dei bandi di adesione.
Il testo della Dgr n. 11161 del 3 febbraio 2010 è consultabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213341690485&packedargs=menu-to-render
%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
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