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PSR: nuove disposizioni per i nullaosta tecnici

Spostato il termine di validità temporale dei nullaosta tecnici
rilasciati per il Programma regionale di Sviluppo Rurale

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Sono ormai trascorsi due mesi
dai tragici eventi che hanno
colpito la nostra regione ed
ancora vivo è in noi tutti il
ricordo di quelle immagini di
distruzione e desolazione.
Solo in parte le festività
natalizie hanno attenuato per
qualche momento la tristezza
per quanto accaduto e per le
vite spezzate in modo così
improvviso e drammatico.
La ricostruzione ed il ripristino
della normalità, richiederà
tempi lunghi ed ingenti
stanziamenti. Su questo fronte
la Regione sta lavorando con
grande impegno.
Per quanto è nelle nostre
possibilità e nonostante il
periodo di forte crisi economica
che attraversa il paese,
cercheremo di sostenere le
imprese colpite e gli Enti
pubblici locali coinvolti,
attraverso gli strumenti
finanziari disponibili e nel
rispetto delle disposizioni
normative vigenti.
A questo proposito, sottolineo
ancora una volta, le opportunità
offerte da alcune delle misure
del Programma regionale di
sviluppo rurale per le quali sono
tuttora aperti i termini per la
presentazione delle domande di
aiuto.
Concludo ricordando il conto
corrente per effettuare
donazioni che è stato attivato
dalla Regione per contribuire ad
aiutare le vittime degli eventi

Il
Settore
Ispettorato
Agrario
Regionale, ha provveduto a posporre al
30 settembre 2012 la data di
scadenza dei nullaosta tecnici con
termine originario antecedente o che ne
erano privi. Resta invece invariato
quanto determinato per i nullaosta
tecnici con scadenza successiva a tale
data nonché per tutti i nullaosta
finanziari. Tale comunicazione è stata pubblicata, in forma di
avviso, anche sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria del
11/01/2012 n.2 - parte IV.
(approfondisci su Agriligurianet)

Pesca: arriva il GAC

Approvato il bando per la costituzione di un Gruppo di Azione
Costiera in attuazione dell'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca
Il bando, pubblicato sul Bollettino
ufficiale
della
Regione
Liguria il
14/12/2011, definisce le modalità
operative per la costituzione di un GAC
in una delle zone di pesca liguri
ritenute
ammissibili.
Pescatori
ed
acquacoltori, attori principali del GAC,
potranno proporre azioni per il rilancio
del settore anche attraverso iniziative di
valorizzazione dei prodotti, di integrazione con altri settori
economici e di promozione del patrimonio naturale locale. Tra le
iniziative realizzabili rientrano anche progetti di cooperazione con
altri Gruppi in zone di pesca italiane o straniere, finalizzati allo
scambio di esperienze e di buone prassi.
Oltre ai requisiti che Gruppi e strategie proposte dovranno avere,
il bando definisce le modalità di adesione ed identifica le aree
eleggibili in quanto caratterizzate da un'elevata incidenza dei
comparti della pesca e dell'acquacoltura:
     1) Zona Ventimiglia - Sanremo - Imperia;
     2) Zona Loano - Finale Ligure - Bergeggi;
     3) Zona Camogli - Sestri Levante;
     4) Zona Cinque Terre - Spezia.
Entro la fine di gennaio, è prevista l'organizzazione di quattro
incontri divulgativi.
(approfondisci su Agriligurianet)

Soddisfazioni per la floricoltura ligure

Massimi riconoscimenti ai produttori floricoli liguri alla Fiera
Hortifair di Amsterdam
Ancora un successo per i produttori
floricoli liguri al concorso internazionale
"House
of
Quality",
organizzato

calamitosi e dar loro un primo
sostegno per gli ingenti danni
subiti:
c/c n.7464/80 – Banca Carige ag. 41
Iban:IT53I0617501472000000746480
Intestato: "Regione Liguria - raccolta
fondi alluvione 2011"

Buona lettura di Agriligurianews

Approvate con dgr 1309/2011 le
linee d'intervento per il
miglioramento della produzione e
della commercializzazione del miele in
attuazione del Reg. (CE) n.
1234/2007. Il termine per la
presentazione delle domande da
parte dei privati, è fissato al prossimo
29 febbraio.
Approfondisci l'argomento…

nell'ambito della fiera Hortifair che si
svolge ogni anno ad Amsterdam.
Premiato con la medaglia d'oro il
Pittosporum tenuifolium Silver Queen
della cooperativa Agroflor di Seborga e
con quella di bronzo l'Asparagus
miryocladus dell'azienda agricola Lentisco di Arma di Taggia.
Ottimi i piazzamenti anche degli altri produttori che hanno
partecipato nella categoria fronde recise, come l'Acacia retinoides
di Emanuele Sismondini. I risultati raggiunti testimoniano nel
mondo la qualità delle produzioni floricole regionali e le capacità
imprenditoriali dei floricoltori e florovivaisti nostrani.
(tutti i piazzamenti su www.hortifair.nl)

Grande successo alla 10ª edizione
del più importante Salone dedicato
agli agriturismi e al turismo rurale,
tenutosi ad Arezzo. In tale
occasione è stata presentata la
nuova "Guida agli agriturismi della
Liguria", contenente informazioni
utili per conoscere e apprezzare le
467 strutture accreditate.
Approfondisci l'argomento…

Utenti Motori Agricoli (U.M.A.)
Le richieste di assegnazione del
carburante agricolo agevolato,
redatte secondo i modelli
aggiornati disponibili su
Agriligurianet, devono essere
presentate presso le sedi del
Settore Ispettorato Agrario
Regionale entro il 30 giugno.
Approfondisci l'argomento…
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