Aprile 2012 - anno II - numero 8

PSR: definite le procedure per l'utilizzo delle
economie

I fondi saranno utilizzati per migliorare le performance di spesa
delle singole misure

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Il 29 marzo scorso, con la
pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale, sono state riattivate
le procedure per la
presentazione delle domande
di aiuto per alcune misure del
Programma di Sviluppo
Rurale.
Le istanze presentate in poco
più di una settimana in
particolare sulla misura per
gli investimenti nelle aziende
agricole, sono superiori ad
ogni aspettativa. Questi
segnali, in un momento di
forte crisi come quello che
stiamo attraversando,
confermano le costanti
esigenze di investimento
in uno dei settori trainanti
dell'economia ligure.
Nelle prossime settimane, gli
Uffici regionali saranno
coinvolti in un intenso lavoro
preparatorio che porterà
entro la prossima estate alla
formulazione di una
proposta di modifica del
PSR per ottimizzare l'utilizzo
delle risorse finanziarie
ancora disponibili fino a fine
periodo di programmazione.
Nel frattempo sono in corso
di pubblicazione i bandi
approvati dalla Giunta
regionale il 30 marzo, per la
presentazione delle domande
per le misure 211 e 212
relative alle indennità
compensative a favore degli

Sulla base delle procedure adottate con
la Dgr n.328 del 22 marzo scorso, i
soggetti titolari di nulla osta tecnico,
che abbiano realizzato investimenti
riconducibili ad un lotto funzionale,
potranno presentare una domanda di
pagamento entro il 17 settembre di
ogni anno. Concluso l'iter istruttorio, le
domande di pagamento verranno soddisfatte in ordine di
graduatoria e finanziate con le economie accertate, a valere sul
bando della corrispondente misura. La graduatoria decade
automaticamente il 31 dicembre di ciascun anno.
Le domande di pagamento eventualmente residuali a tale data
concorreranno in automatico all'aggiudicazione delle risorse
dell'anno successivo. La delibera di Giunta regionale n.328 sarà
pubblicata il prossimo 18 aprile sul Bollettino Ufficiale n.16.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: misura 2.1.4 al via la presentazione delle
domande di conferma per il 2012

Disponibili 4 milioni di euro per gli impegni quinquennali avviati
nel 2008, 2009, 2010 e 2011
In base alle disposizioni approvate con
la Dgr n.330 del 22 marzo scorso, le
domande di pagamento sulla misura
2.1.4 dovranno essere presentate entro
e non oltre il 15 maggio 2012.
Le
azioni
interessate
riguardano
l'introduzione o il mantenimento dei
metodi dell'agricoltura biologica (azione
A); l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura
integrata (azione B); l'allevamento di specie animali locali a
rischio di estinzione (azione C) e gli interventi su prati stabili,
pascoli e prati-pascoli (azione E).
(approfondisci su Agriligurianet)

Fondo europeo pesca: disponibili per il 2012-2013
oltre 800 mila euro
Nuovi bandi per le misure rivolte all'acquacoltura e alla
trasformazione e commercializzazione

Verranno
pubblicati
sul
Bollettino
Ufficiale n.14 del 4 aprile i nuovi bandi
del Fep per gli investimenti relativi
all'asse 2 per le misure 2.1 –
Acquacoltura e 2.3 – Trasformazione e
commercializzazione.

agricoltori delle zone
montane e svantaggiate e
per la misura 215 riguardante
i pagamenti per gli impegni
quinquennali per il benessere
degli animali.

Le
domande
potranno
essere
presentate nei 45 giorni successivi alla
data di pubblicazione con raccomandata a/r indirizzata a Regione
Liguria, Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura – Servizio
Produzioni Agroalimentari – via Fieschi 15, 16121 Genova. In
alternativa la domanda e tutta la necessaria documentazione
potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.regione.liguria.it.
(approfondisci su Agriligurianet)

Prima di lasciarvi alla lettura
di Agriligurianews colgo
l'occasione per porgere a
tutti i migliori auguri per le
prossime festività pasquali.

Scelti i 20 migliori progetti della
campagna di sensibilizzazione
scolastica sul mare e la pesca,
promossa dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. Tra i finalisti la Sms
Boccanegra e l'Itic Majorana-Giorgi
di Genova, l'Isis Della Rovere di
Savona e il liceo scientifico
Pacinotti della Spezia.
Approfondisci l'argomento…

Prorogata la scadenza del
periodo per il taglio dei boschi
cedui situati sotto gli 800 metri
d'altitudine. Con decreto del
Dirigente del Settore Ispettorato
Agrario Regionale n.864/2012
l'epoca di taglio è stata prorogata
in modo differenziato fino all'8 o al
15 aprile a seconda del versante
considerato.
Approfondisci l'argomento…

Fondo Europeo per la Pesca Asse 4: prorogato al 20 aprile
2012 il termine per la
presentazione dei progetti da parte
dei Gruppi di azione costiera. I
progetti vanno inviati a Regione
Liguria, Dipartimento Agricoltura
Turismo e Cultura – Servizio
Produzioni Agroalimentari – via
Fieschi 15, 16121 Genova.
Approfondisci l'argomento…
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