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CONDIZIONALITA': STABILITE
LE NORME PER IL 2010
Con la Dgr n.10949 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul Burl n.1, 3° supplemento straordinario, 
del 8 gennaio 2010, la Regione Lombardia ha modificato e integrato la Dgr 8/4196 del 21 febbraio 
2007, stabilendo le norme relative al regime della condizionalità per l'anno 2010.
Le modifiche introdotte applicano a livello regionale quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 
dicembre 2009, che tiene conto della modifica del regime comunitario  in seguito dell’Health check 
della Pac e dei relativi regolamenti applicativi. Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti normativi re-
gionali  che  applicano  le  direttive  e  regolamenti  previsti  dall'allegato  II  del  Regolamento  CE 
73/2009.
Le modifiche interessano in particolare le disposizioni relative alle “Buone condizioni agronomiche 
e ambientali” (Bcaa), con novità che riguardano il tipo di superfici in cui si applicano gli standard e 
il contenuto degli standard stessi. Più limitate sono invece le modifiche alle norme relative ai “Crite-
ri generali obbligatori” (Cgo) che introducono alcune semplificazioni per le aziende agricole.
Il numero gennaio/febbraio 2010 di “Impresa Agricola” dedicherà un approfondimento alla condi-
zionalità 2010
Per consultare il testo della   Dgr n.10949 del 30 dicembre 2009:
http://www.infopoint.it/pdf/2010/03013.pdf

TARIFFE FITOSANITARIE: IL VERSAMENTO
ENTRO IL 31 GENNAIO 2010
Le imprese che producono o commercializzano vegetali  (compresi nell'All.  V parte A del D.lgs. 
214/2005) e che importano da Paesi Terzi vegetali sottoposti ai controlli comunitari (elencati nel-
l'All. V parte B del D.lgs. 214/2005) sono soggette all'obbligo di iscrizione al Rup (Registro ufficiale 
produttori) e al pagamento della tariffa annuale
La scadenza del pagamento della tariffa annuale per le imprese iscritte al RUP è fissato al  31 gen-
naio di ogni anno.
Gli importi da versare sono così stabiliti:
- iscrizione senza autorizzazione al passaporto delle piante: 25,00 euro;
- iscrizione con autorizzazione al passaporto delle piante: 50,00 euro per ogni Centro aziendale;
- iscrizione con autorizzazione al passaporto delle piante per Zone Protette (ZP): 100,00 euro per 
ogni Centro aziendale*.
* Nel caso di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante di sostituzione (RP) l’importo da 
versare varia come nel caso del passaporto ordinario e quindi è pari a 50,00 euro per ogni Centro 
aziendale o 100,00 euro nel caso l’autorizzazione riguardi specie destinate a Zone Protette.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno mediante:
-    versamento su conto corrente postale n. 481275 intestato a “Tesoreria Regione Lombardia”;
-    versamento sul c/c bancario 1918 intestato a:  “Tesoreria Regione Lombardia” presso l’istituto 
di credito: Intesa Sanpaolo - Tesoreria Regione Lombardia
Codice Iban: IT58 Y 03069 09790 0000000001918
In entrambi i casi come causale dovranno essere indicati:
"cap.6195 - 3"
Codice Unico Aziendale (Cuaa) per le aziende agricole, P.Iva nel caso di imprese commerciali e/o 
industriali. 
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213282392745&p=1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper
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***

APPUNTAMENTI

ASSEMBLEA  AGIA  IL  27  GENNAIO  A  MANTOVA:  “LE  NOVITÀ  DEL  PROGRAMMA  DI 
SVILUPPO  RURALE  DELLA  LOMBARDIA  PER  I  GIOVANI  AGRICOLTORI  E  PER 
L’AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE”
L’Assemblea  elettiva  regionale  dell’Associazione  giovani  imprenditori  agricoli  della  Lombardia, 
come previsto dallo statuto e dal regolamento della 3^ Assemblea congressuale, si terrà il  27 gen-
naio prossimo, alle  ore 9,30, presso la sala riunioni della Cia Mantova (via Imre Nagy, 46 a Manto-
va).
Il programma dell’assemblea prevede in apertura una sessione pubblica aperta agli interessati sul-
le novità del Programma di Sviluppo rurale della Lombardia per i giovani agricoltori e per l’ammo-
dernamento delle aziende.

 

Assemblea elettiva regionale
dell’Associazione giovani imprenditori agricoli della Lombardia

Programma

Sessione pubblica – ore 9,30

“Le novità del Programma di Sviluppo rurale della Lombardia per i giovani agricoltori e per  
l’ammodernamento delle aziende”

- saluto di Elisabetta Poloni, presidente della Cia Mantova
- introduzione di Diego Balduzzi, segretario regionale Agia Lombardia
- intervento di Giovanni Maggioni, funzionario della U.O. Interventi per la competitività e 
l'innovazione tecnologica delle aziende - Dg Agricoltura della Regione Lombardia
- discussione 
 
Sessione riservata agli associati – ore 11,30

Assemblea elettiva regionale

Ordine del giorno:
1) discussione e votazione del documento dell’Assemblea congressuale nazionale Agia;
2) discussione e votazione del documento programmatico proposto dalla Direzione nazionale 

Cia; 
3)  elezione dei delegati all’Assemblea congressuale nazionale dell’Agia; 
4)  elezione dei delegati all’Assemblea congressuale regionale della Cia Lombardia;
5) varie ed eventuali.

Partecipano:   Mario  Lanzi,  presidente  Cia  Lombardia  -  Francesco  Romano,  giunta  nazionale 
dell’Agia.

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

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
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I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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