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Direttiva  nitrati:  prorogato al  15 novembre il  termine per  la  presentazione 
della comunicazione annuale
La  Direzione  generale  Agricoltura  della  Regione  Lombardia  ha  stabilito  che,  per  l’annualità 
2010/11, l’obbligo dell’aggiornamento della comunicazione annuale deve avvenire, tramite Siarl, 
entro il 15 novembre 2010 (già previsto per il 30 settembre) per le imprese:
- che nell’anno 2009/10 abbiano presentato il Pua/Puas
- che successivamente alla presentazione della comunicazione 2009/10 siano state  oggetto di 
modifiche sostanziali come previsto dalla Dgr 10892/2009.
Per le aziende che non ricadono nelle tipologie sopra riportate l'aggiornamento del fascicolo azien-
dale 2010 è considerata una modalità idonea al rinnovo della comunicazione.
Il decreto n. 9286 del 29 settembre 2010 di prossima pubblicazione sul Burl,  oltre a modificare 
data e  modalità di presentazione della comunicazione prevista dal “Programma d’azione “ della 
Direttiva nitrati, prevede che la copia cartacea della comunicazione  dovrà essere inoltrata al Sin-
daco dove è ubicato il centro aziendale entro 10 giorni dalla scadenza ultima della data di presen-
tazione, oltre che conservata presso l’azienda.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305717775&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213277486661&pagename=DG_AGRWrapper

Credito: da domani le domande per il contributo in conto interessi 
A partire dal domani 1° ottobre sino al 31 dicembre 2011, e comunque fino delle risorse finanziarie 
disponibili (3.389.408,30 euro), le aziende agricole interessate possono presentare  la domanda di 
accesso al bando regionale per ottenere un contributo in conto interessi per le operazioni di credito 
di funzionamento alle imprese agricole. Le domande vanno direttamente alle banche aderenti le 
quali provvederanno a trasmetterle telematicamente a Finlombarda.
Come previsto dal Ddg n. 7949 del 6 agosto 2010 (pubblicato sul Burl n. 36, supplemento straordi-
nario, del 7 settembre 2010), 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 inferio-
re ai 24 mesi o superiore ai 60 mesi. 
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.
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La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa 
pubblica sul seguente sito internet:  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/re-
ference_rates.html
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213377771839&p=1213377771839&packedargs=menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

APPUNTAMENTI

Assemblea Agia Lombardia il 6 ottobre a Mantova con un incontro sul tema 
“Redditi agricoli, Psr e riforma della Pac: quali prospettive per i giovani in  
agricoltura?”
L’Assemblea  dell’Associazione giovani imprenditori agricoli della Lombardia è convocata  merco-
ledì 6 ottobre  2010, alle  ore 9,30, presso la sala riunioni della Cia Mantova (via Imre Nagy, 46 a 
Mantova)
Al termine degli adempimenti statutari, l'Agia Lombardia ha organizzato un incontro sul tema “Red-
diti agricoli, Psr e riforma della Pac: quali prospettive per i giovani in agricoltura?”.  Alla vigilia della 
presentazione delle proposte della Commissione europea sulla riforma della Pac post 2013 e della 
discussione in corso sulla rimodulazione del Psr 2007-2013 della Lombardia, i giovani agricoltori si 
confrontano sulle prospettive delle imprese agricole. 
Partecipano all'incontro:
Davide Bulgarelli – presidente Agia Lombardia
Mario Lanzi - presidente Cia Lombardia
Luigi Panarelli - presidente Cia Mantova
Diego Balduzzi – responsabile tecnico Caa Cia Lombardia
Per informazioni:
Agia Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
tel. 02/6705544  

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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