SINTESI DEL DOCUMENTO

“TRASFORMAZIONE QLPR SOLO MUNGIBILI”
Per ogni approfondimento si invita a consultare il documento disponibile sul sito del Registro QLPR:
http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do

Il Produttore che sia proprietario di QLPR soltanto mungibili (assegnazioni da Riserva) ha diritto
di ottenere, ai sensi del p.to 5.10 del Piano, la trasformazione a titolo oneroso delle predette
QLPR soltanto mungibili, o di parte di esse, in QLPR cedibili.
Il “Corrispettivo unitario di Trasformazione” dal 2019 è fissato in:
• 25,00 €/q.le, oltre ad iva di legge, per le QLPR Zona Montagna
• 50,00 €/q.le, oltre ad iva di legge, per le QLPR Zona Pianura
Il Corrispettivo Unitario Trasformazione è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione,
da disporsi mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a partire dal
2020.
L’eventuale variazione del Corrispettivo deliberata avrà effetto soltanto per il futuro:
-

-

se l’importo del nuovo Corrispettivo è più alto rispetto a quello precedente, si applica solo
alle nuove richieste di Trasformazione presentate dopo la pubblicazione della delibera di
variazione;
se l’importo è più basso del precedente, si applica alle nuove richieste di Trasformazione
presentate dopo la pubblicazione della delibera di variazione e, in caso di Trasformazione
Frazionata, alle frazioni annuali residue non ancora scadute, che quindi saranno ricalcolate
in diminuzione.

La trasformazione può essere:
-

per l’intero quantitativo di QLPR da Riserva detenuto dal Produttore (Trasformazione
Integrale);
per un quantitativo parziale di quota da Riserva scelta dal Produttore (Trasformazione
Parziale).

Per la Trasformazione Parziale è ammesso il solo pagamento in unica soluzione.
Nel caso di Trasformazione Integrale il Produttore può scegliere se effettuare la Trasformazione
con pagamento in unica soluzione, oppure se effettuare una Trasformazione Frazionata,
ovvero differita in frazioni annuali di pari importo.
Per la Trasformazione Frazionata si prevedono 5 frazioni annuali se la richiesta è presentata
nell’annata 2019, 4 per le richieste presentate nel 2020, 3 per le richieste presentate nel 2021, 2
per le richieste presentate nel 2022.
Per gli allevatori che abbiano presentato istanza di assegnazione PSA con possibili assegnazioni
dall’anno 2020 e successivi, sono sempre previsti 4 anni che partono dall’anno successivo a quello
di ultima assegnazione PSA.

Sono possibili più richieste successive di Trasformazione Parziale.
Al fine di evitare una eccessiva frammentazione:
-

non sono ammesse richieste di trasformazione parziale per quantitativi inferiori a 100 q.li;
non è consentita la Trasformazione Frazionata se il quantitativo totale di QLPR solo
mungibile del Produttore è inferiore a 100 q.li.

La richiesta di Trasformazione dovrà essere presentata attraverso l’apposito modulo "PRO-10
Richiesta Trasformazione QLPR da assegnazione da Riserva”, esclusivamente nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio di ogni anno. Eseguita l’istruttoria il Consorzio
informerà, tramite pec, l’azienda richiedente riguardo all’esito, indicando i termini e le modalità
di pagamento. L’istruttoria viene svolta dal Consorzio senza oneri a carico del richiedente.
In caso di pagamento in unica soluzione, lo stesso dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno
di presentazione della domanda.
Nel caso di Trasformazione Frazionata il pagamento della prima tranche dovrà avvenire entro il
30 giugno dell’anno di presentazione della domanda, ed il pagamento delle successive entro il 30
giugno di ogni anno successivo.
Il pagamento di ciascuna frazione è condizione di efficacia della Trasformazione per la quantità
di QLPR ad essa corrispondente. Ad avvenuto pagamento il Consorzio emetterà fattura
quietanzata.
E' sempre consentito, al Produttore che abbia originariamente optato per la Trasformazione
Frazionata, di provvedere al pagamento, esclusivamente in un'unica soluzione, dell'intero importo
del Corrispettivo Trasformazione ancora dovuto.
In caso di inadempimento da parte del Produttore alla obbligazione di pagamento anche di una
sola frazione del Corrispettivo Trasformazione, il Produttore decadrà dal diritto di ottenere la
Trasformazione per la quantità di QLPR per la quale la Trasformazione non si sia perfezionata e
l’intero quantitativo di QLPR da Riserva del Produttore per il quale non sia già precedentemente
avvenuta la Trasformazione sarà destinato a Riserva.
La Trasformazione di QLPR soltanto mungibili è equiparata convenzionalmente all'acquisto
definitivo della Proprietà delle QLPR, perciò nei 12 mesi successivi alla presentazione della
domanda, non è consentita al Produttore alcuna cessione di QLPR. Il divieto di cessione, in caso
di Trasformazione Frazionata, permane per i 12 (dodici) mesi successivi al pagamento dell’ultima
frazione prevista dalla Trasformazione Frazionata del Produttore.
I quantitativi di riassegnazioni da Riserva per contribuzione aggiuntiva sull'annata 2016 accedono
alla Trasformazione in via automatica e senza oneri.
Nel caso di accesso alla Trasformazione Frazionata, l’intera QLPR soltanto mungibile oggetto di
Trasformazione contribuisce alla compensazione già dal primo anno e viene esclusa dal
«riassorbimento» della riassegnazione 10%.

NB. La trasformazione è attuabile sulle QLPR solo mungibili assegnate in via definitiva all’azienda: sono
escluse da questa possibilità le “Assegnazioni temporanee PSA 2017-19”.

