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La Regione Liguria si accinge
a superare, con largo
anticipo rispetto alla
scadenza di San Silvestro, la
soglia del disimpegno
automatico derivante
dall'applicazione della regola
"n+2". In base a questa
regola i fondi comunitari
impegnati per una specifica
annualità finanziaria del Psr
devono essere spesi e
certificati entro i due anni
successivi. Questa condizione
imponeva alla Liguria il
raggiungimento, al 31
dicembre 2011, di una soglia
minima di spesa del FEASR di
15.778.000 euro. Ad oggi le
risorse pubbliche utilizzate
dalla Liguria nell'ambito del
Psr ammontano a oltre 100
milioni di euro, di cui circa la
metà costituita da fondi
comunitari. Altrettanti i
contributi già concessi a
imprese ed enti pubblici che
saranno pagati una volta
realizzati gli investimenti
finanziati.
L'effetto moltiplicatore
generato ha consentito a
soggetti pubblici e privati di
realizzare, dal 2007 ad oggi,
investimenti per oltre 156
milioni di euro, producendo
un impatto assai rilevante sul
tessuto rurale e sul settore
agricolo ligure. Il buon
andamento del Psr, nei
prossimi anni, avrà come
elementi imprescindibili il
consolidamento della nuova
struttura gestionale regionale
e la riduzione dei tempi per

Il bando per la presentazione delle
domande di aiuto per la misura 3.1.2
del Psr 2007-2013 è stato approvato
con la delibera n.1119/2011. Gli aiuti
pubblici ammontano a 3,2 milioni di
euro. Sono destinati a investimenti per
la
creazione
e
lo
sviluppo
di
microimprese esclusivamente per la
trasformazione
di
materie
prime
agricole in prodotti non inclusi nell’allegato 1 del Trattato CE
(azione 1); alla realizzazione di centrali con potenza non
superiore a 1 megawatt, alimentate a biomasse (azione 4) o
finalizzati alla fornitura di lavori pubblici, ad esempio il ripristino e
la manutenzione di ambienti naturali, strade e sentieri, il
decespugliamento e la pulizia di alvei fluviali, la realizzazione di
piccole opere di ingegneria naturalistica, lo sgombero della neve
(azione 5).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è
fissato al 31 dicembre 2012. La scadenza potrà essere anticipata
in caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: Rapporto annuale di esecuzione
Presentato il 14 giugno scorso al
Comitato di Sorveglianza convocato a
palazzo Imperiale presso la sede di
Liguria Style a Genova, è ora
consultabile su Agriligurianet il rapporto
relativo
all’avanzamento
fisico,
finanziario
e
procedurale
del
Programma al 31 dicembre 2010. Il
documento, che viene realizzato ogni
anno, descrive l'andamento del PSR, i risultati di spesa conseguiti
dalle singole misure e le variazioni del contesto socio economico
e delle condizioni generali che possono aver influito positivamente
o negativamente sull'attuazione del Programma.
Nella sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza, in area
pubblica, sono disponibili anche i documenti relativi agli anni
2007, 2008 e 2009.
(approfondisci su Agriligurianet)

Economia forestale: D.I.M.A.F. 2011
Dal 28 al 30 ottobre prossimi si
svolgerà
la
XVI
edizione
della
"Dimostrazione
Internazionale
di
Macchine e Attrezzature Forestali". La
manifestazione avrà luogo presso il
vivaio forestale di Pian dei Corsi nel
comune di Rialto (SV). In programma
dimostrazioni dei sistemi di lavoro, delle
macchine nei cantieri forestali e

l'istruttoria delle domande di
aiuto e di pagamento. Le
risorse ancora disponibili
saranno utilizzate con
l'apertura di nuovi bandi e
costituiranno ulteriori
concrete opportunità di
investimento.

l'illustrazione delle tecnologie relative alle varie fasi di
lavorazione, delle macchine e dei prodotti realizzati.
Nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 avrà inoltre luogo,
presso la stessa struttura, anche il convegno internazionale a
titolo "Il bosco: qualità, sicurezza, sviluppo economico".
(approfondisci sul sito ufficiale)

Buona lettura di
Agriligurianews

Dal 7 al 9 ottobre il centro
Meeting Polonia–Liguria: un
storico di Lavagna ospita l’8ª
progetto dell’Asse 4 Leader del Psr
edizione della rassegna dedicata al del Paese baltico, ha fatto
più conosciuto prodotto tipico
incontrare il 22 e 23 settembre,
ligure. Non mancheranno il vino e rappresentanti di istituzioni
le preparazioni della cultura
polacche, GAL e l’AdiG del PSR
gastronomica regionale.
Liguria.
Approfondisci l'argomento…
Approfondisci l'argomento…

Prorogata al 12 ottobre la
scadenza per la Gara europea a
procedura aperta per la
realizzazione delle infrastrutture
per il collegamento in banda larga
in Comuni e frazioni delle quattro
province liguri.
Approfondisci l'argomento…
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