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Psr: entro il 30 aprile la domanda di pagamento della mis. 132 “Sostegno agli
agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
Come previsto dal bando della mis. 132, le aziende agricole che hanno beneficiato del contributo,
a sostegno del costo per i controlli delle imprese agricole che partecipano ai “Sistemi di Qualità Alimentare”, devono presentare entro il 30 aprile prossimo all'Amministrazione provinciale la domanda di pagamento, a cui vanno allegate le fatture in originale relative all’anno 2010, accompagnate
dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla
struttura di controllo attestante l’inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.
Se la fattura è di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente che sull’originale della fattura sia riportata la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma
del fornitore). Nel caso in cui la fattura sia di importo superiore a 200 euro, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo che l’ha emessa secondo lo schema
previsto dal bando.
Inoltre l'azienda agricola dovrà presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento, ossia bonifico o
ricevuta bancaria (Riba), bollettino postale, ecc.
Per le domande presentate nell'anno 2010, a Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 2339
del 15 marzo 2011 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.12, serie ordinaria
del 25 marzo 2011), ha approvato il riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali
della Misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" con gli
elenchi dei beneficiari, consultabile all'indirizzo: .
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213421260149&packedargs=menu-to-render
%3D1213304437094&pagename=DG_AGRWrapper
Le domande di conferma e di adesione alla mis. 132 per l'anno 2011 possono essere presentate
tramite Siarl sino al prossimo 30 settembre.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213302755354&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304437094&pagename=DG_AGRWrapper

Quote latte: la dichiarazione di vendita diretta del periodo 2010/2011 entro il
14 maggio
I produttori titolari di quota latte per vendite dirette sono tenuti a dichiarare, entro il prossimo 14
maggio, i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nel periodo 1 aprile
2009 – 31 marzo 2011. La dichiarazione, che deve essere presentata anche in caso di assenza di
vendite per il periodo indicato, può essere presentata, come previsto dalla circolare Agea prot.
Sqlu-2011-339 del 14 aprile 2011, telematicamente attraverso i Caa (Centro di assistenza agricola)
oppure tramite l'apposito modello disponibile presso le Amministrazioni Provinciali.
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La dichiarazione deve riportare i dati desunti del Registro delle Vendite dirette, in cui vano annotati
i dati relativi al latte e/o ai prodotti lattiero-caseari (espressi in equivalente latte) venduti nel periodo
2010/2011, coerentemente alla documentazione fiscale (fatture, registro dei corrispettivi, ecc.) e
alla contabilità di magazzino.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA

La redazione augura a tutti una serena Santa Pasqua di pace e gioia in Cristo
***

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