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Latte: pubblicato l'albo dei primi acquirenti della Regione Lombardia
Sul Burl n. 11, serie ordinaria, del 15 marzo 2011, è stato pubblicato l’Albo Regionale Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia valido per il periodo 1° aprile 2011 – 31 marzo 2012, approvato con il decreto 8 marzo 2011 - n. 2096. Va ricordato che, come previsto dalla legge 119/03 all’art.
4 comma 2, ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l’acquirente cui intende conferire latte sia
riconosciuto.
L’elenco pubblicato consente quindi ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti per
evitare sanzioni che arrivano sino al soggettamento dell'intera produzione al pagamento del prelievo supplementare.
Per consultare l'albo:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Credito: approvato il quarto riparto del Bando per credito di funzionamento
per le imprese agricole
Con il decreto n. 2601 del 23 marzo 2011è stato approvato l'elenco (quarto riparto) dei beneficiari
a cui sono state concesse le agevolazioni per le operazioni di credito di funzionamento per le imprese agricole, previste dal bando istituito con la Dgr 62 del 20 maggio 2010.
La concessione degli aiuti proseguirà nelle prossime settimane sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie. Il bando prevede che il contributo, erogato da Finlombarda direttamente all’impresa agricola, è determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione ed è pari al
2% annuo e comunque non superiore al tasso applicato all’operazione.
Sono considerati ammissibili i finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati e destinati a sostenere il fabbisogno finanziario dell’impresa agricola per esigenze di funzionamento
aziendale. L'importo minimo ammissibile del finanziamento a contributo è di 20.000 euro ed
massimo di 100.000 euro. La durata del finanziamento non potrà essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 60 mesi, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento della durata massima
di 12 mesi.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213377771839&p=1213377771839&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208%26tipologia%3DAgevolazioni&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Agevolazioni
Il decreto relativo al quarto riparto, insieme ai precedenti decreti n. 12207 del 29 novembre 2010,
n. 13426 del 21dicembre 2010 e n. 786 del 31gennaio 2011 di assegnazione, con i relativi elenchi
dei beneficiari, sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213407723002&p=1213407723002&packedargs=menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
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“Conoscere il pacchetto latte e il pacchetto qualità”, incontro a Pegognaga
(Mn) lunedì 28 marzo
Le riforme riguardanti il settore lattiero caseario in discussione a livello comunitario, denominate
“Pacchetto Latte” e Pacchetto qualità”, avranno importanti ripercussioni sulle imprese ed anticipano la riforma della Pac dopo il 2013.
Per approfondire l’argomento e per un confronto tra i produttori la Cia di Mantova ha organizzato
l'incontro sul tema “Conoscere il pacchetto latte e il pacchetto qualità”, che si terrà lunedì 28 marzo, alle ore 10,30, nella Sala Civica di Pegognaga (Mn) in Piazza Vittorio Veneto, 1.
All’iniziativa parteciperanno Luigi Panarelli, presidente della Cia Mantova, Diego Balduzzi, responsabile regionale Politiche Agricole Comunitarie e Mario Lanzi, presidente della Cia Lombardia.

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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