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Sostegno al credito: dal 1 ottobre al via le domande per il contributo in conto
interessi
La Regione Lombardia ha approvato il bando per le agevolazioni finanziarie al credito di funzionamento, che permette alle aziende agricole di presentare una domanda per ottenere un contributo
in conto interessi. Con il Ddg n. 7949 del 6 agosto 2010 (pubblicato sul Burl n. 36, supplemento
straordinario, del 7 settembre 2010) la Dg Agricoltura ha infatti definito le modalità di apertura del
bando per le operazioni di credito di funzionamento alle imprese agricole. A partire dal prossimo 1°
ottobre sino al 31 dicembre 2011, e comunque fino delle risorse finanziarie disponibili, le aziende
interessate possono presentare la domanda di contributo direttamente alle banche aderenti le
quali provvederanno a trasmetterle telematicamente a Finlombarda.
La determinazione del contributo sugli interessi avverrà sulla base di un piano di ammortamento a
rate costanti di capitale, con periodicità semestrale, calcolato al tasso di riferimento applicato. L’importo del finanziamento ammissibile a contributo va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di
100.000 euro. La durata del finanziamento non potrà essere inferiore ai 24 mesi o superiore ai 60
mesi. Le disposizioni riguardano le modalità di presentazione delle domande di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi che potrà essere presentata, a partire dal 1 ottobre
prossimo, presso le banche che aderiscono al bando. La domanda deve essere presentata secondo la modulistica prevista da decreto e verrà istruita da Finlombarda.
Per approfondimenti
http://www.infopoint.it/pdf/2010/03361.pdf

Bando acquisto macchinari/attrezzature: le domande aperte sino al 30
settembre
Sono ancora aperti termini per accedere al domande ammesse a finanziamenti relativamente al
bando regionale per la concessione di contributi erogati in conto capitale finalizzati all’acquisto di
macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati. Si ricorda che tra i
macchinari e le attrezzature ammissibili sono comprese anche le dotazioni per le aziende agricole.
Le domande di adesione possono essere presentate fino a esaurimento delle risorse e comunque
non oltre il 30 settembre 2010 (fa fede la data di invio elettronico della domanda).
La presentazione della domanda di accesso al bando sarà possibile esclusivamente online mediante la procedura a sportello informatizzata messa a disposizione da Regione Lombardia sul sito
https://gefo.servizirl.it/
Per consultare il bando, le disposizioni applicative e gli elenchi delle domande ammissibili e non
ammissibili sin qui approvati è disponibile il sito:
http://www.cestec.it/bando_macchinari
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Psr: pubblicato l'elenco delle domande finanziate per la mis. 221
“imboschimento dei terreni agricoli”
La Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ha approvato con decreto n. 8506 del 10 settembre 2010 il riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali, relativo al quarto periodo di presentazione delle domande per la misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", presentate dai richiedenti nel periodo 2 febbraio 2010 – 13 maggio 2010. Con il decreto è stato approvato dall'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Complessivamente sarà erogato un
contributo di 107.691,91 euro relativo ai soli costi di impianto.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213375651828&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Avicoltura: le gabbie non modificate per le ovaiole utilizzabili sino al 1
gennaio 2012
Gli allevamenti di galline ovaiole potranno utilizzare sino al 1° gennaio 2012 le gabbie non modificate secondo le normative nazionali e comunitarie. Lo ha chiarito l'Unità organizzativa veterinaria
della Direzione generale Sanità della Regione Lombardia, in una nota del 13 settembre scorso
(prot. 3274), ricordando che il divieto di utilizzo delle gabbie non modificate a partire dal 2012 è
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Dlgs 267/2003, che attua le direttive comunitarie
199/74/CE e 2002/4/CE relative alla protezione delle galline ovaiole.
Per approfondimenti:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03267dl.htm
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