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PSR: Aggiudicata la gara per la Banda larga

Al via i lavori per servire comuni e frazioni nelle aree rurali

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

La Regione Liguria anche
quest’anno presenzia a
VINIDAMARE. La rassegna
dei vini liguri, giunta alla 9ª
edizione, è organizzata
dall’Associazione Italiana
Sommelier Liguria, d’intesa
con il Comune di Camogli e
con il patrocinio dell’Enoteca
regionale e di Unioncamere
Liguria. Il Golfo Paradiso farà
da degna cornice a questo
appuntamento con i
produttori vitivinicoli liguri,
per la presentazione delle
loro produzioni.
La manifestazione, grazie al
crescente successo delle
scorse edizioni, mira a
confermarsi come vetrina di
prestigio delle nostre
produzioni enologiche, che
tanto successo hanno avuto
anche in occasione dell’ultima
edizione di Vinitaly. Oltre al
consueto incontro fra
produttori e pubblico, si terrà
una tavola rotonda sullo
sviluppo della comunicazione
del vino ligure, con la
partecipazione di
Amministratori Regionali e
del Presidente
dell’Associazione Italiana
Sommelier. Il tema trattato è
fortemente legato alle
necessità evolutive di un
settore che ha dimostrato di
avere una rilevanza di tutto
rispetto, grazie anche allo
sviluppo dell’export,
costantemente in crescita.
Per quanto riguarda le
aziende liguri, è necessario

Pubblicato l'avviso di aggiudicazione
della
gara
di
appalto
al
raggruppamento temporaneo d'imprese
costituito da Uno Communication Spa,
Telecom
Italia
Spa
e
Siae
Microelettronica Spa.
La gara è stata curata per conto della
Regione dalla Società in-house Datasiel
Spa. L'importo aggiudicato ammonta a 9.416.114 di euro di cui
1.932.814 di euro messi a disposizione dalla misura 321 azione
C) del Psr.
I tempi contrattuali per la realizzazione delle opere sono
quantificati in 24 mesi, con scadenza inderogabile del 31
dicembre 2014. Ad integrazione della copertura in Banda larga in
aree particolarmente difficili da raggiungere, la Regione Liguria
predisporrà nei prossimi mesi un bando a valere sulla misura 321
azione D) per favorire l'acquisto da parte di imprese e altri
soggetti privati di kit satellitari (parabole e decorder).
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: aperte le misure 211, 212 e 215

Disponibili oltre 2 milioni di euro per indennità compensative e
benessere degli animali per l'annualità 2012
Con le Dgr n.348/2012 e n.349/2012
sono state attivate le procedure per la
presentazione
delle
domande
di
pagamento da parte degli agricoltori a
valere
sulla
misure
relative alle
indennità compensative previste per le
zone
montane
(misura
211) e
svantaggiate (misura 212).
Nel corso della medesima seduta, la Giunta regionale ha anche
approvato la Dgr n.346/2012, in base alla quale gli agricoltori che
hanno assunto impegni quinquennali in materia di benessere degli
animali (misura 215) possono anch'essi presentare la domanda di
pagamento. La scadenza dei termini per le tre deliberazioni,
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.15, è
fissata al 15 maggio 2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: questionari valutativi sugli effetti degli
investimenti realizzati

Predisposto un set di domande per l’indagine campionaria
Le Società Ecosfera VIC Spa e ConSel
Srl, aggiudicatarie del servizio di
valutazione
indipendente
del
Psr,
d'intesa con l'Autorità di Gestione, al
fine di valutare l'efficacia degli aiuti

uno sguardo attento anche al
mercato interno dove i
margini di sviluppo sono
ancora ampi, specialmente in
funzione di un prodotto i cui
standard qualitativi sono
sempre più elevati e al passo
con i trend di consumo
nazionali ed esteri.

concessi a valere sulle misure 112,
121, 123, 125, 216, 226 e 311,
sottoporranno
un
campione
rappresentativo di beneficiari a una intervista telefonica. Tale
attività consentirà di acquisire utili informazioni sugli effetti
generati dagli investimenti realizzati con il sostegno pubblico in
questo particolare contesto socio-economico.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Le varietà liguri di vite schede ampelografiche è la
nuova pubblicazione sulla
biodiversità viticola ligure, da cui
nascono grandi vini di pregio e
dalle ben definite peculiarità. Nel
libro, realizzato dall'assessorato
regionale all'Agricoltura, oltre ai
vitigni "classici" come Vermentino,
Pigato e Rossese, anche antiche
varietà, fra le quali il Ruzzese e lo
Scimiscià.
Approfondisci l'argomento…

Il concorso fotografico
"Immagini dell'Europa rurale"
lanciato dalla Rete europea di
sviluppo rurale ha l'obiettivo di
celebrare le bellezze e le differenze
dell'Europa rurale attraverso una
raccolta di scatti fotografici.
Professionisti e amatori possono
presentare i loro lavori attraverso
il Gruppo di azione locale a loro più
vicino. Il concorso termina il 18
maggio.
Approfondisci l'argomento…

"I nostri boschi, una risorsa da
gestire insieme": questo il tema
dell'incontro che si è svolto a Cairo
Montenotte collegato al progetto
Robinwood Plus. I principali temi
affrontati sono stati la viabilità
forestale e la formazione
professionale dell'operatore e
dell'istruttore forestale. Il materiale
illustrativo del seminario è
disponibile su Agriligurianet.
Approfondisci l'argomento…
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