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PSR: riapertura misure 112 e 121

Dal 29 marzo sarà nuovamente consentita la presentazione delle
domande di aiuto

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Al via la prima Conferenza
regionale dell'agricoltura.
L’evento, in agenda per il 21
e 22 settembre, rappresenta
un'importante occasione per
approfondire l'analisi e le
prospettive di un comparto di
eccellenza che conta oltre 15
mila imprese.
Una realtà economica e
sociale che sa coniugare la
tutela dell'ambiente e i
bisogni della società: dalla
didattica, all'educazione
alimentare, alla ricettività
turistica, alla difesa della
salute e del territorio.
Dopo il via libera della Giunta
regionale, sono stati istituiti
una serie di tavoli tecnici
sull'evoluzione del comparto
e le prospettive di
rinnovamento del quadro
normativo, con particolare
riguardo a semplificazione,
accesso al credito,
insediamento dei giovani,
ricerca e innovazione di
prodotto, multifunzionalità e
filiera energetica del bosco.
La Conferenza regionale
dell'agricoltura si svolgerà a
Genova in concomitanza con
una grande manifestazione
promozionale
dell'agroalimentare e della
floricoltura ligure.
Partner privilegiati di questo
prestigioso evento il Comune
di Genova e il Sistema
Camerale.

I giovani agricoltori che intendono
insediarsi in agricoltura e avviare
un'attività potranno accedere al premio
previsto dalla misura 112 loro dedicata.
Contemporaneamente,
con
la
medesima delibera n.254 del 9 marzo,
la Giunta regionale ha riaperto il bando
per la misura 121 relativa al sostegno
economico alle imprese agricole per la realizzazione di
investimenti relativi alla produzione primaria e alla trasformazione
dei prodotti agricoli. Il bando rimarrà aperto dal giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sino al 2 luglio
2012.
Al momento le risorse messe a diposizione ammontano
rispettivamente a circa 2,6 milioni di euro per l'insediamento dei
giovani agricoltori (misura 112) e 1,8 milioni di euro per gli
investimenti aziendali della misura 121. La scadenza del bando
potrà essere anticipata in caso di accertato esaurimento delle
risorse finanziare disponibili.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: riapertura misure 123 e 125

Ancora disponibili oltre 2 milioni di euro per le azioni relative al
risparmio idrico e al riutilizzo di acque reflue e di depurazione
E' stata adottata il 9 marzo la
deliberazione di Giunta regionale n.253
con la quale si provvede alla riapertura
del bando per la misura 123 – azione 7
e per la misura 125 – azioni B3 e B4.
Per queste tre azioni, la presentazione
delle domande di aiuto sarà consentita
dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria e sino al 2 luglio 2012. Tale scadenza potrà essere
anticipata in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziare
disponibili.
(approfondisci su Agriligurianet)

Condizionalità in agricoltura

In vigore dal 7 marzo le nuove norme
Con la Dgr n.127 del 10 febbraio
scorso,
pubblicata
sul
Bollettino
Ufficiale n.10 – parte seconda del 7
marzo, sono stati approvati i "Criteri di
gestione obbligatori" e l'"Elenco delle
norme e Standard per il mantenimento
dei
terreni
in
buone
condizioni

Vorrei dedicare un pensiero
al nostro caro Maurizio
Carmisciano, dirigente del
Settore Servizi alle Imprese,
che ci ha prematuramente
lasciato, creando un vuoto
umano e professionale
difficilmente colmabile.

Buona lettura di
Agriligurianews

In collaborazione con la rete
FARNET, il 2 marzo si è svolto a
Genova un seminario rivolto ai
soggetti impegnati nella
costituzione del partenariato dei
Gruppi di Azione Costiera e nella
redazione dei Piani di Sviluppo
Locale nell'ambito dell'Asse 4 del
Fondo europeo pesca.
Approfondisci l'argomento…

agronomiche ed ambientali".
Queste norme si applicano ai soggetti beneficiari degli aiuti
pubblici concessi ai sensi del Reg. CE 73/2009, relativo al
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune; del Reg. CE 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(misure 211, 212, 214, 215 e 221) e del Reg. CE 1234/2007
(premi di estirpazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti
e
vendemmia
verde).
Tali
disposizioni,
sostituiscono
integralmente quanto stabilito in precedenza con Dgr n.
839/2011.
(approfondisci su Agriligurianet)

Dal 16 al 18 marzo il complesso
monumentale di Santa Caterina a
Finalborgo torna a ospitare il
Salone dell'Agroalimentare
ligure, importante evento
enogastronomico promosso da
Regione, Unioncamere, Provincia e
Camera di Commercio di Savona e
Comune di Finale Ligure.
Approfondisci l'argomento…

Accettate dalla Commissione
europea le proposte di modifica
non sostanziale al PSR. La
comunicazione di Bruxelles del 7
marzo conclude la procedura che
introduce novità rilevanti, tra cui
l'adozione dei costi standard per gli
interventi selvicolturali delle misure
122, 226 e 227.
Approfondisci l'argomento…
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