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PSR: prolungato il periodo di apertura di alcuni
bandi

Il provvedimento riguarda le misure la cui scadenza era fissata al
29 giugno e al 2 luglio 2012

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Recentemente gli Uffici
dell'Assessorato hanno
concluso le procedure per
assegnare ai Gruppi di
Azione Locale oltre 27
milioni di euro, risorse nuove
per dare attuazione alla
seconda fase dell'Asse 4 del
PSR.
L'Asse Leader, come viene
denominato in gergo,
costituisce per le realtà
territoriali dell'entroterra
ligure una ulteriore
opportunità per l'attivazione
di investimenti, anche
attraverso iniziative di
cooperazione tra GAL, nel
comparto agricolo e forestale
ma non solo. Le strategie di
sviluppo locale, che
rappresentano per i GAL veri
e propri strumenti di
programmazione,
permettono, in una logica di
sviluppo integrato, il
sostegno economico a tutte
quelle azioni ritenute
necessarie per lo sviluppo
locale compresi i servizi di
pubblica utilità a favore delle
attività imprenditoriali ma
anche della popolazione
residente.
Lo sviluppo locale passa
infatti anche attraverso il
sostegno agli investimenti
che sono in grado di
contribuire al miglioramento
della qualità della vita nelle
aree rurali. L'accesso a
internet, il miglioramento
della viabilità e degli
acquedotti, i servizi

Con deliberazione n.782/2012 sono
state prorogate al 31 ottobre 2012 le
scadenze per la presentazione delle
domande di aiuto per le seguenti
misure: 112 - insediamento giovani
agricoltori; 123 – accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali (limitatamente all'azione 7);
125 – infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
(limitatamente alle azioni B3 e B4); 321 – servizi essenziali per
l'economia e la popolazione rurale (limitatamente alle azioni A e
B); 323 – tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Per
quanto riguarda invece il termine di presentazione delle domande
di pagamento, per le suddette misure/azioni, viene mantenuta la
scadenza perentoria fissata dai rispettivi bandi al 31 marzo 2015.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: misura 2.1.4 – aggiornati i disciplinari di
produzione integrata

Con lo stesso atto aggiornate anche le norme di difesa e controllo
degli infestanti
A
seguito
dell'approvazione
degli
aggiornamenti
alle
"Linee
guida
nazionali di produzione integrata", con
decreto dirigenziale n.1941/2012 la
Regione Liguria ha provveduto ad
adeguare i disciplinari di produzione
integrata in vigore per l'anno 2012. I
beneficiari che aderiscono all'azione B)
della
misura
214
–
pagamenti
agroambientali del PSR, sono soggetti agli obblighi ed alle
disposizioni così come modificate. Con il medesimo atto si è
provveduto anche all'aggiornamento delle norme di difesa e di
controllo degli infestanti approvati con il precedente decreto del
dirigente n.551/12. Decreto e relativi allegati sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.27 parte II del 4 luglio
scorso.
(approfondisci su Agriligurianet)

Pesca: 100 mila euro ai programmi di assistenza
tecnica 2012
Gli aiuti saranno concessi secondo regole ben definite

La
Giunta
regionale,
con
la
deliberazione n.783/2012, ha approvato
ai sensi dell'art. 5 della l.r. n.50/2009

integrativi al trasporto
pubblico locale e per
l'assistenza ad anziani,
bambini e persone non
autosufficienti sono esempi di
azioni che se da un lato
contribuiranno a contenere i
fenomeni di spopolamento,
dall'altro potranno favorire la
crescita occupazionale e lo
sviluppo di attività
economiche.
Questo è il vero senso del
Programma di sviluppo
rurale.

le modalità, i criteri e le procedure per
l'assegnazione
dei
contributi
alle
Associazioni regionali delle imprese e
delle
cooperative
della
pesca
e
dell'acquacoltura. I fondi sono destinati
alla realizzazione dei programmi di
assistenza tecnica a supporto delle imprese per il superamento
delle problematiche connesse al corretto impiego dei fattori tecnici
che influiscono su cattura, produzione e commercializzazione. Per
la presentazione delle domande di aiuto è previsto un periodo di
venti giorni a decorrere dal nono giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.29 del
18 luglio 2012, parte II.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Un questionario on-line per
acquisire informazioni ed
orientamenti sull'Agricoltura
sociale in Liguria. Un'indagine
conoscitiva preliminare promossa
dalla Regione Liguria in
collaborazione con Terra Nostra,
Turismo Verde e Agriturist al
momento riservata alle aziende
agrituristiche.
Approfondisci l'argomento…

Lo scorso 20 giugno si è tenuta
presso il Teatro-museo della
Commenda di San Giovanni di Prè
a Genova la seduta ordinaria del
Comitato di Sorveglianza del
PSR. In tale occasione è stato
approvato il Rapporto annuale di
esecuzione 2012 riferito allo stato
di attuazione al 31 dicembre
scorso.
Approfondisci l'argomento…

Posticipato al 30 ottobre 2012 il
termine per la presentazione delle
domande di pagamento per la
misura 114 del PSR. Inoltre, il
termine del 30 giugno per la
presentazione della fattura da
parte del prestatore di servizi e il
pagamento da parte del
beneficiario non viene più
considerato vincolante.
Approfondisci l'argomento…
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