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QUOTE LATTE: IN CORSO LA CONSEGNA DELLE COMUNICAZIONI
DELLE ASSEGNAZIONI COMUNITARIE E DELLE INTIMAZIONI DEL PRELIEVO
E' in corso la consegna ai produttori interessati la comunicazione (inviata tramite raccomandata)
relativa all’assegnazione provvisoria di quota latte in applicazione della legge 33/2009.
L’assegnazione è provvisoria in attesa del parere del Consiglio di Stato che concerne le disposizioni relative all’assegnazione delle quote ai titolari di quota B ridotta. A questa tipologia di produttori
è stata assegnata una quota pari alla media delle produzioni all’interno della quota B ridotta, comunque non superiore alla produzione in esubero 2007/08, al netto delle rassegnazioni già avvenute e delle vendite di sola quota.
Alle aziende con esubero 2007/2008 e con affitti è stata assegnata una quota pari al 58,7% dell’affitto e dell’esubero, al netto delle vendite di sola quota.
I dati delle consegne rettificate utilizzate per la quantificazione delle assegnazioni sono state adeguate in base alle nuove disposizioni sul tenore di materia grassa.
Nulla è detto sull’obbligo del produttore di consegnare copia della comunicazioni al primo acquirente.
Questo è il quadro riassuntivo delle assegnazioni:
Aziende
Consegne (kg)
Assegnazioni lettera a)
3.629
115.696.338
Assegnazioni lettera b)
Splafonatori
7.624
388.286.081
Affittuari
4.666
204.069.178
Percentuale di assegnazione
58,7%
Totale assegnazioni
12.699
708.051.597
Quota non assegnata*
50.430.403
* riserva in attesa del parere del Consiglio di Stato
Nei prossimi giorni saranno inviate anche le intimazioni del prelievo supplementare, con i dati del
prelievo esigibile e non esigibile. Alle intimazioni seguirà l’iter previsto dalla legge pre l'adesione
alla rateizzazione
Non sono ancora state stabilite le indicazioni sulla gestione di eventuali errori nelle intimazioni, né
sulla gestione dell’adesione contemporanea sia alla rateizzazione già prevista dalla legge
119/2003 sia alla rateizzazione prevista dalla legge 33/2009.
Contestualmente all’intimazione del prelievo si è provveduto all’iscrizione dello stesso nei Registro
nazionale di debiti (già aggiornato anche presso l’Opr Lombardia). Le somme da erogare ai produttori iscritti nel Registro verranno trattenute sino alla concorrenza del debito e verranno eventualmente restituite, qualora siano state trattenute in eccesso, una volta determinato l’importo della prima rata a seguito dell’accettazione della rateizzazione.
Per approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default
PSR: DELIBERATO IL RIPARTO 2009
PER LE MISURE 121, 311A, 311B E 311C
La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato il riparto delle risorse finanziarie per la liquidazione delle domande presentate dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008 di
accesso alla mis. 121 del Psr “ammodernamento delle aziende agricole”. Delle 627 domande ammissibili ne saranno liquidiate con questo riparto 539, per un importo complessivo di oltre 46 milioni
di euro. L'elenco dei beneficiari è allegato al decreto n. 5057 del 21 maggio 2009, che sarà pubblicato sul Burl n. 22 - 1° supplemento straordinario del 3 giugno 2009.
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Con lo stesso decreto sono stati approvati anche i riparti relativi alle misure 311A, “Diversificazione verso attività non agricole: Agriturismo”, 311B "Diversificazione verso attività non agricole: Produzione di energia rinnovabile", 311C ''Diversificazione verso attività non agricole: altre attività di
diversificazione''.
Con questo riparto sono state finanziate 59 domande per la mis. 311A, per oltre 5 milioni di euro,
mentre con la mis. 311B sono state finanziate 8 domande per 747 mila euro. Per la mis. 311C sarà
finanziata l'unica domanda presentata entro lo scorso 31 dicembre per 52 mila euro.
Il decreto e i relativi elenchi delle domande finanziate e non finanziate sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4310&SezioneId=2500000000&action=Documento
PSR: 2,43 MILIONI DI EURO PER L'INFORMAZIONE
E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
Con il decreto n. 5008 del 20 maggio 2009 (sarà pubblicato sul Burl n. 22, supplemento ordinario,
del 1 giugno 2009), è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento per la
misura 133 "Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità". Si tratta di
6 domande per un importo di 518 mila euro.
Il decreto e il relativi elenco delle domande finanziate è consultabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4326&SezioneId=2500000000&action=Documento
PSR: FINANZIATE LE DOMANDE DELLA MIS. 323A
SITI NATURA 2000
Nell'ambito della misura 323A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Sottomisura A
“Formazione di piani di gestione siti natura 2000” sono state finanziate 55 domande, per un importo di oltre , finalizzate alla realizzazione di Piani di Gestione, a cui si aggiungono 48 domande inerenti i Progetti di integrazione, per oltre 659 mila euro. Le domande finanziate sono contenute nel
decreto n. 5327 del 28/05/2009, che sarà pubblicato sul Burl n. 23,supplemento ordinario, dell'8
giugno 2009
Il decreto e il relativo elenco delle domande finanziate è consultabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4332&SezioneId=2500000000&action=Documento
***
“IMPRESA AGRICOLA” : PUBBLICATO
IL NUMERO DI MAGGIO-GIUGNO 2009
E’ già disponibile sul sito web della Cia Lombardia il numero 3 maggio-giugno 2009 del periodico
“Impresa Agricola”. Questo il sommario dei principali articoli pubblicati:
* Redditi agricoli, riforma Pac e misure anticrisi, è sempre più necessaria una strategia mirata
* Settore alimentare: in ripresa (forse) dall'estate, ma i redditi agricoli sono sempre in difficoltà
* Nitrati: la presentazione dei Pua entro il 31 luglio, avviato l'iter delle modifiche normative
* Prezzo del latte alla stalla in caduta libera, entro l'estate le scelte per gli interventi comunitari
* Psr, ancora novità dalla legislazione comunitaria. Presto modifiche anche alle misure lombarde
* Non solo agriturismo, con la mis. 311C del Psr tante opportunità per nuove attività e servizi
* Regionalizzazione e/o ravvicinamento? Per ora sui titoli Pac nessuna scelta in Italia
* "Sostegno specifico": il ministero delle Politiche agricole presenta le proposte per l'utilizzo delle
risorse per le misure dell'art. 68
* Risorse idriche, buone le previsioni per l'irrigazione. Raggiunto l'accordo con i consorzi per il lago
d'Idro
* Vino: completate le norme europee sulla produzione, alcuni vitigni lombardi esclusi dai vini
varietali
Il numero 3 maggio-giugno 2009 di “Impresa Agricola”, insieme all'archivio di tutti numeri pubblicati
dal 2000, è pubblicato su:
http://www.cialombardia.org/impresa_agricola/
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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