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Sportelli per il territorio

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

AgriLiguriaNews è la
newsletter di Agriligurianet.it
che informa sulle principali
novità del sito tra cui bandi,
finanziamenti, delibere
regionali, contributi, corsi e
concorsi.
Si prefigge l'obiettivo di
essere una pubblicazione
periodica, non trasmessa a
scadenze fisse, ma solo in
occasione di notizie di
attualità o di particolare
interesse da divulgare.
E' destinata prevalentemente
ad un target costituito da enti
pubblici locali, tecnici
professionisti, operatori
economici e formatori, ma
aperta anche a tutti i cittadini
che manifestano particolari
esigenze di informazione sul
mondo agricolo regionale e
non solo. Conterrà
informazioni provenienti da
tutti i settori di competenza
dell'Assessorato, tranne
naturalmente quelle più
tecniche e specialistiche, per
le quali esistono già
strumenti analoghi, come
Flornews e i bollettini
tematici del Centro di
agrometeorologia applicata
regionale.
La newsletter avrà contenuti
snelli e operativi, di facile e
veloce lettura, mentre gli
approfondimenti, disponibili
sul sito, saranno raggiungibili
con link diretti, senza quindi
appesantire il notiziario.
Mi auguro che

La riorganizzazione della "macchina" regionale dopo la
soppressione delle Comunità montane eviterà ripercussioni
negative sugli agricoltori.
Tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura,
economia montana, foreste e antincendio boschivo, dal 1° maggio
2011, sono esercitate direttamente dalla Regione Liguria
attraverso il Servizio ispettorato agrario regionale (SIAR),
articolato in 4 sedi provinciali e 15 Sportelli per il territorio. La
mappa con la localizzazione degli Sportelli per il territorio e le
sedi provinciali del SIAR è disponibile in formato .pdf.
(Approfondisci su Agriligurianet)

Contributi Psr: aprono le misure 123 e 125
Approvato dalla Giunta regionale il
Bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura
1.2.3 - azione 7) e sulla misura 1.2.5 azioni B3) e B4) del Programma
regionale di Sviluppo Rurale (Psr)
2007-2013. Quasi 4 milioni di euro le
risorse a disposizione di soggetti sia
pubblici che privati, per finanziare
progetti finalizzati al risparmio idrico, al riutilizzo nei cicli
produttivi aziendali di acque depurate, alla costruzione di impianti
irrigui che ricorrono all'utilizzo di acque di depurazione e alla
razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica in impianti irrigui e
ad uso potabile zootecnico.
Il testo integrale del bando è disponibile a partire dal 3 agosto
(data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria) sulla pagina "misure" della sezione Psr.
(Approfondisci su Agriligurianet)

Psr - Liquidazione anticipi
La modifica recentemente apportata all'art.56 del reg. (CE)
1974/2006 consente nuovamente l'erogazione, ai beneficiari di
aiuti per investimenti, di anticipi pari al 50% dell'aiuto pubblico
concesso. Tale modifica, con effetto retroattivo al 1° gennaio
2011, rimarrà in vigore per tutta la durata del periodo di
programmazione 2007-2013. Le modalità operative sono
contenute in un'apposita circolare predisposta dal Settore
Politiche Agricole, scaricabile dalla pagina "normativa vigente".
(Approfondisci su Agriligurianet)

Psr - Integrate le disposizioni sulle spese
ammissibili
Con la delibera di Giunta regionale n.815/2011 sono state fornite
nuove indicazioni in merito alle varianti in corso d'opera e ai

pagamenti effettuati in contanti. A partire dal prossimo 3 agosto
(data di pubblicazione sul BURL) sarà scaricabile il nuovo testo
coordinato della delibera n.372/2008 con le integrazioni
approvate.
(Approfondisci su Agriligurianet)

AgriLiguriaNews possa
diventare uno strumento di
lavoro importante per il
mondo agricolo ligure e una
utile risorsa di informazioni
per tutti coloro che nutrono
interesse sull'argomento.
Buona lettura!

Si chiama Marte+ ma è un
progetto
comunitario
europeo
molto legato alla terra e per la
Liguria un importante sostegno
dell'economia rurale.
Approfondisci l'argomento…

Aggiornata la condizionalità
con la delibera n.839/2011. Le
modifiche entrano in vigore dalla
data di pubblicazione sul BURL,
ossia dal prossimo 10 agosto.
Approfondisci l'argomento…

L'elenco degli agriturismo della
Liguria con la scheda di dettaglio,
le caratteristiche dei servizi offerti
e le indicazioni per raggiungerli.
Approfondisci l'argomento…
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