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Protocollo n. 120 PD/bg                                                                            Vicenza, lì 11 settembre 2020 

OGGETTO: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di  
agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19.    

 

 

     Ai produttori di latte 

- soci attraverso le Latterie Cooperative 

- soci singoli 

 

 

 

 
 

 Vi informiamo che la Regione del Veneto, con delibera n. 1234 del 1 settembre 2020, ha 

deciso di intervenire con un contributo economico a favore delle imprese agricole che operano 

nei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante da COVID-19, tra tali settori è stato 

individuato anche quello della produzione di latte vaccino. 

 

L’iniziativa mira a fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità 

delle nostre attività e la redditività delle imprese agricole. 

 

Il sostegno prevede l’erogazione una tantum di un contributo forfettario  di Euro 2.000 

(duemila) per ogni azienda richiedente. 

 

I requisiti per accedere al sostegno sono i seguenti: possedere la qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale, avere conoscenze e competenze professionali adeguate, azienda attiva con 

codice stalla presente nel fascicolo e consegne/vendite dirette registrate in SIAN nel periodo 

01/01/2020 – 31/07/2020. 

 

Per le imprese agricole ricadenti nel Comune di Vò Euganeo (con divieto totale di accesso e 

di uscita stabiliti con DPCM 23/02/2020) il sostegno sarà maggiore. 

 

La domanda di aiuto va presentata all’AVEPA (secondo le modalità dalla 

stessa stabilite) entro il 19 OTTOBRE 2020. 
 

Vi invitiamo a contattare i vostri CAA (Centri di Assistenza Agricola) per la presentazione 

della domanda di sostegno e restiamo a disposizione per ogni migliore informazione. 

 

Chi avesse necessità può contattare lo scrivente Consorzio Provinciale Zootecnico 

telefonando al n. 0444/288333 o mandando una mail all’indirizzo: 

consorzio@consorziozootecnicovi.it 

 

 Distinti saluti. 

                F.to Il Presidente 

                     Peron  Davide 
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