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Circolare informativa n° 41 - Torino, 17 novembre 2017
EVENTI CALAMITOSI 2016/2017- ACCORDO ABI PER IL
CREDITO
Nelle scorse settimane Fedagri Piemonte si è fatta portavoce,
nei confronti dell’Assessorato Agricoltura, delle negative conseguenze legate all’anomalo andamento stagionale del
2016/2017, evidenziando le criticità emerse all’interno dei
diversi comparti agricoli, i quali hanno registrato significative
perdite di prodotto, determinando così forti incertezze nello
svolgimento delle attività delle imprese agricole piemontesi.
Accolte quindi le istanze avanzate dalla Scrivente, si comunica
che l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte e l’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) hanno concordato di estendere “l’Accordo per il Credito 2015” - iniziativa “Imprese in Ripresa”, alle aziende agricole singole ed associate, comprese le
Cooperative di trasformazione, che operano nelle zone colpite
dagli eventi calamitosi.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare operazioni di
sospensione dei mutui e di allungamento delle scadenze del
credito.
Le richieste potranno essere presentate fino al 31/12/2017,
direttamente presso gli istituti bancari aderenti all’Accordo
sopra citato.
Per maggior informazioni è possibile accedere al sito dell’ABI
attraverso il seguente link: http://tinyurl.com/ychp3q4g
Al fine di dare più ampia visibilità a tale iniziativa, l’Assessorato
Agricoltura ha inoltrato in questi giorni, alle oltre 22.000 imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dall’alluvione
2016, dalle gelate tardive e dalla siccità 2017, una comunicazione ufficiale via PEC a firma dell’Assessore Regionale Giorgio
Ferrero.

VINO: DECRETO MINISTERIALE MODIFICA DATE
DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E PRODUZIONE
Con Decreto Ministeriale n.4868 del 14 novembre 2017, concernente: "Modifica del Decreto ministeriale n. 5811 del 26
ottobre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola" si è previsto per la campagna in corso una proroga
al 15 dicembre 2017 la data per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, che viene dunque a coincidere con la scadenza per la presentazione della dichiarazione di produzione.

SPRECHI ALIMENTARI – PROGRAMMA NAZIONALE DI
DISTRIBUZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI ALLE
PERSONE INDIGENTI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2-11-17 il Decreto interministeriale 20 luglio 2017 concernente il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti – anno 2017.
Nel decreto è prevista una erogazione di 4,5 milioni di euro
a favore della polpa di pomodoro in scatola, derivante dal
fondo di 5 milioni di euro stanziato dall’art. art. 1 c. 399 della legge 208/2015. Sono invece stati assegnati al latte crudo,
da sottoporre a trattamento UHT, 4 milioni di euro, come
previsti dall’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 1134
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.
160.
Si sottolinea che il 5% dei costi dell’acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare può essere destinato a coprire le spese dei
servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni
caritatevoli.

30 ANNI DI GEST-COOPER!
Cari cooperatori, Gest-Cooper ha compiuto 30 anni!
30 anni a servizio della cooperazione agricola piemontese in
un percorso che ci ha visti crescere e strutturarci sempre di
più. Un traguardo importante che, come ogni compleanno
significativo, va festeggiato. Siete quindi tutti invitati giovedì
23 novembre alle ore 16,30 presso la Casa della Cooperazione, C,so Francia 329 - Torino.
Per l’occasione ripercorreremo insieme le tappe più significative della storia del nostro Consorzio, alla presenza del
Presidente di Fedagri Nazionale Giorgio Mercuri e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero.
A seguire è previsto un brindisi ed un omaggio
“cooperativo” a tutti i partecipanti!

QUESTA SETTIMANA SU “ROBE DA FEDAGRI”
La consueta rubrica in onda su Telecupole (domenica, ore
13.00 circa ed ore 20.30 circa) sarà dedicata, questa settimana, ai 35 anni della cooperativa Piemonte Latte, storica
realtà del panorama lattiero-caseario piemontese.

