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Oggetto: Restituzione super prelievo ai produttori di latte

PREMESSO che l'artìcolo 1 della Legge 91/2015 prevede che il pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sulla produzione del

latte bovino, dovuto per il periodo

1.4.2014 -

31.3.2015. possa essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, previa presentazione di
fideiussione bancaria da parte del produttore richiedente;

RILEVATO che la maggior parte degii allevatori piemontesi ha aderito alla rateizzazione, con
garanzia di fideiussione bancaria, senza però vedersi restituito, come prevede la stessa legge,

r importo trattenuto al produttore in corso di campagna:
CONSIDERATO che il congelamento delle restituzioni da parte di Agea sulla base dell'ordinanza
del Tar di Brescia. che avrebbe riaperto i termini di adesione alla rateizzazione fino al 15 dicembre
2015. non preclude i diritti di chi ha già aderito alla rateizzazione;
RITENUTO che le aziende aderenti alla rateizzazione stiano arbitrariamente subendo il torto di
non vedersi restituire le somme previste dalla legge, e che, per contro, abbiano dovuto sostenere

notevoli costi per ottenere le garanzie fideiussorie richieste a tal fine dalla stessa legge;

il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale

ad assumere tutte le necessarie e opportune iniziative in sede di Governo e di Agea affinchè
vengano restituite alle aziende piemontesi produttrici di latte le legittime somme riconosciute
dalla Legge 91/2015, in ragione della loro adesione al piano di rateizzazione. garantito da

fideiussione bancaria.
Torino, 19 gennaio 2016

danna GANCIA
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