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Regione Lombardia: 43 milioni di euro per le zone terremotate

Varate dalla Regione Lombardia le misure di intervento per le zone terremotate del Mantovano. Il
pacchetto comprende aiuti per un importo complessivo pari a 43 milioni di euro, che nello specifico
riguardano la ricostruzione degli edifici produttivi (15,5 milioni), il ripristino e ammodernamento dei
fabbricati agricoli (11 milioni), l'accesso al credito delle aziende agroalimentari (9 milioni), il
sostegno ai distretti del commercio e al turismo (1 milione), l'edilizia scolastica (7 milioni).
Previste anche altre misure quali la sospensione del pagamento dei debiti che le imprese
danneggiate hanno nei confronti della Regione Lombardia, l'anticipo a luglio del 100 per cento dei
fondi Pac (Politica agricola comune) dell'Unione europea, interventi per la salvaguardia del Grana
padano e del Parmigiano reggiano, abbattimento degli interessi per le imprese grazie all'iniziativa
'CreditoAdesso'. Infine, in raccordo con le sigle sindacali, sono allo studio misure per facilitare
l'accesso agli ammortizzatori sociali
Si tratta di interventi elaborati a seguito di un serrato confronto  con le forze sociali ed economiche
del Patto per lo Sviluppo,
In particolare hanno partecipato ai lavori i rappresentanti regionali di Unioncamere, Confindustria,
Confapindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil, Abi, Anci, Upl e Assolavoro. Presenti
anche il segretario generale della Camera di Commercio di Mantova Marco Zanini, che ha
presentato dati e numeri circa le imprese che hanno riportato danni, il direttore generale della
Provincia di Mantova Gianni Petterlini e un delegato del sindaco di Quistello).
Ma ecco nello specifico quanto approvato dalla Giunta Regionale

15 milioni per la ricostruzione degli edifici produttivi

Serviranno alla ricostruzione complessiva degli edifici produttivi, compreso l'acquisto di
attrezzature e macchinari, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto fino al 30 per
cento dell'investimento da effettuare da parte delle Pmi dei settori manifatturiero, dei servizi
all'imprese, della trasformazione agroalimentare. In totale saranno mesi a disposizione 15,5 milioni
di euro.

Rilancio del commercio e del turismo

Relativamente ai  Distretti del commercio localizzati nell'area colpita dal sisma (Distretti di Sermide
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Bagnolo San Vito, Ostiglia, Suzzara, Mantova) è previsto lo stanziamento di un contributo di 1
milione di euro a fondo perduto per la riapertura di bandi a favore delle imprese anche al fine di
rilanciare l'attrattività del territorio.

Credito adesso

L'iniziativa volta a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese colpite dal sisma attraverso
l'aumento dell'abbattimento degli interessi anche grazie al coinvolgimento degli istituti bancari
locali che hanno manifestato la propria disponibilità. Anche per questa misura la quota di aiuto
verrà definita in funzione della reale situazione di bisogno.

Moratoria regionale

è finalizzata alla sospensione del pagamento dei rimborsi per le imprese, gli Enti e le Associazioni
danneggiati, che sono debitrici nei confronti di Regione Lombardia con una tempistica di rientro
dilazionata nei prossimi 5 anni. La moratoria verrà concessa anche sui fondi Frisl a favore di
imprese, enti e associazioni.

Anticipo Pac

L'obiettivo è di anticipare a luglio (rispetto al normale periodo di erogazione di dicembre)
l'assegnazione del 100 per cento contributo comunitario.

Piano di sviluppo rurale

Sarà attivato un bando per favorire l'ammodernamento delle aziende agricole. Gli interventi previsti
sono limitati alla ricostruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo dei fabbricati e degli
impianti. I beneficiari possono essere imprese individuali agricole, società agricole, società
cooperative agricole. A disposizione ci sono 11 milioni di euro.

Accesso al credito delle imprese agroindustriali

Gli strumenti attivi sono tre Fondi. Due erogano garanzie alle imprese agricole e a quelle
agroindustriali. Il terzo interviene a favore delle imprese agricole, riducendo il costo degli interessi
pagati sui prestiti bancari.

Presso Federfidi sono stati attivati i primi due Fondi:
1) Riservato alle Pmi lombarde e attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli, copre, di
norma, il 50 per cento dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate. La dotazione è di
2,5 milioni di euro. L'importo dei finanziamenti garantiti è pari a un minimo di 50.000 euro fino ad
un massimo di 1,5 milioni, mentre la durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento o
affidamento, con un massimo di 7 anni.
2) Riservato alle Pmi lombarde attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, copre il 70 per cento dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate. Il
finanziamento, pari a 4,6 milioni di euro. L'importo dei finanziamenti garantiti è pari a un minimo di
200.000 euro, fino a un massimo di 1,5 milioni.
3) Presso Finlombarda è attivo il Fondo 'Credito di funzionamento', che consente l'abbattimento
degli interessi sui prestiti delle imprese agricole. La dotazione è di 1,9 milioni di euro.

Edilizia scolastica

In attesa della conclusione del monitoraggio degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, saranno
cofinanziati (con risorse fino a 7 milioni) interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici.
Sono in corso anche contatti con il Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), per
possibili interventi diretti per il ripristino e la messa in sicurezza degli edifici.

Altre misure
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- previsto il sostegno al consumo del Grana padano e del Parmigiano reggiano;
- avviata la ricognizione sulle 71 chiese inagibili. Per far fronte a questa necessità sono già pronte
4 tensostrutture offerte da Fiera Milano da utilizzare per il culto;
- in fase di valutazione un intervento a valere sul Fondo di Rotazione della Cultura per il ripristino di
edifici artistici, storici e di culto. Sono inoltre in corso interlocuzioni con Fondazione Cariplo per
l'attivazione di possibili misure in tema di cultura;
- in fase di perfezionamento anche convenzioni con gli Ordini professionali per la valutazione della
sicurezza degli edifici.
www.regione.lombardia.it

Dalla co-gestione del Grana Padano un aiuto ai caseifici danneggiati

Tutto il formaggio non marchiato e danneggiato verrà co-gestito dal Consorzio per la tutela del
formaggio Grana Padano. E’ quanto confermato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso
Ente, che ha informato della decisione le aziende colpite dal Sisma con una specifica circolare.
La co-gestione prevede anzitutto il ricovero del prodotto in celle frigo individuate dal Consorzio,
che si farà direttamente carico dei costi di magazzinaggio.
L’Ente vigilerà poi sulla vendita del formaggio danneggiato, concordando con ciascuna azienda
destinazioni alternative rispetto a quelle usuali.
I singoli caseifici saranno anche supportati nelle operazioni di recupero assicurativo, per ottenere
l’intero risarcimento dei danni subiti.
Previsti anche azioni per favorire l'intervento del sistema bancario nei confronti delle aziende
danneggiate, al fine di garantire la normale gestione finanziaria e il pagamento del latte.
“Solo la co-gestione assicurerà ad ogni caseificio l'intervento di sostegno del Consorzio in tutte le
direzioni indicate” ha precisato Stefano Berni, Direttore Generale dell’Ente.
L’Assemblea dei Consorziati convocata per il prossimo 29 giugno dovrà ratificare le coperture
economiche conseguenti a queste decisioni straordinari assunte dal Consiglio d'Amministrazione.
www.granapadano.it

Sisma: speculazioni anche sul prezzo del latte

Oltre ai tentativi di speculare sul Parmigiano Reggiano e sul Grana Padano, si registrano atti di
sciacallaggio nei confronti delle imprese agricole, soprattutto quelle che operano nel settore
lattiero-caseario. Sotto tiro il prezzo del latte. A sottolinearlo è la Cia-Confederazione italiana
agricoltori, che denuncia una situazione che sta assumendo proporzioni rilevanti e rischia di
accrescere le grandi difficoltà che l’agricoltura delle zone terremotate è costretta ad affrontare.
“Diversi produttori di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano venduto a caseifici
privati stanno ricevendo in questi giorni – ha denunciato la Cia - lettere da parte dei loro primi
acquirenti che, oltre a disdire i contratti stipulati tra le parti, richiedono anche la corresponsione
delle spese sostenute per i maggiori oneri di trasporto, a causa dei problemi creati dal terremoto.
In alcuni casi rimandano addirittura il pagamento del latte consegnato loro dagli allevatori di bovini.
Siamo, quindi, in presenza di tentativi speculativi che possono provocare pesantissimi danni ad un
settore.”
La Cia ha dichiarato che porterà avanti tutte le azioni possibili per tutelare gli allevatori. Nello
stesso tempo ha invitato le istituzioni preposte a vigilare in modo da evitare che i fenomeni
denunciati si possano ripetere.
www.cia.it

Procedura di infrazione per il ritardato pagamento delle quote latte

Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) ha informato le aziende agricole mantovane che la
Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione per il ritardato pagamento delle quote
latte.

http://www.regione.lombardia.it/
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Alla fine del 2010, nel pieno di una drammatica crisi di mercato per il settore agricolo, venne
concessa una proroga di sei mesi  per il pagamento della settima rata agli allevatori che avevano
deciso di mettersi in regola con le quote latte e onorare il proprio debito.
La Commissione europea ha tuttavia ritenuto tale proroga illegittima, in quanto considerata un
indebito aiuto di Stato.
In un comunicato stampa il presidente della Cia di Mantova Luigi Panarelli ha espresso “amarezza
e rabbia di fronte a una comunicazione ritenuta inopportuna e inaccettabile. Inopportuna perché
arriva alle aziende mantovane in un momento drammatico, alle prese con il terremoto che ha
colpito i  caseifici e alle aziende; inaccettabile perché frutto della mancata volontà di non volere
chiudere una partita in modo corretto”.
“Il governo italiano” ha dichiarato Panarelli “ancora una volta, sulle quote latte, sceglie  di non stare
dalla parte degli allevatori in regola”.
www.ciamantova.com

CUPLA: l’IMU va cambiata

Correggere l’IMU sulla prima casa distinguendo i possessori della sola prima abitazione dai
multiproprietari e legando l’imposta ai redditi percepiti. Prevedere un’aliquota ridotta agli anziani
che abitano in case grandi; esentare gli anziani a basso reddito non autosufficienti e i disabili
ricoverati in case di cura e di riposo.
E’ quanto emerso dal convegno CUPLA (Comitato Unitario Nazionale dei pensionati di
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcommercio e
Confesercenti) svoltosi lo scorso 31 maggio a Rezzato.
Il documento politico predisposto osserva come dall’entrata in vigore dell’Euro il potere il potere di
acquisto della moneta è decisamente cambiato. Chi ne paga le conseguenze sono i redditi minori.
In questa categoria rientrano i pensionati che si trovano sempre più in difficoltà. Per questo CUPLA
chiede al Governo di intervenire per modificare radicalmente l’IMU a favore delle categorie più
deboli.
www.casartigiani.org
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