Agosto 2012 - anno II - numero 12

PSR: riapre la misura 111

Disponibili 1.420.000 euro per la realizzazione di corsi di
formazione in ambito forestale, di progetti dimostrativi semplici e
di progetti dimostrativi strategici

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Circa un mese per portare a
termine i lavori preparatori
della Conferenza regionale
dell’agricoltura, l’evento
previsto per le giornate del
21 e 22 settembre 2012
che si terrà a Genova nei
prestigiosi spazi della Sala
delle Grida al Palazzo della
Borsa.
Per il nostro assessorato, e
più in generale per la
Regione Liguria, si tratta di
una importante occasione per
discutere sul futuro del
comparto agricolo e del suo
rilancio alle soglie del periodo
di programmazione 20142020.
Coerentemente con gli
obiettivi definiti in materia
negli ultimi anni, i temi
toccati riguarderanno la
qualità e la promozione delle
produzioni locali, la tutela del
territorio, la competitività
delle imprese, la
multifunzionalità delle
aziende agricole, l’aumento
delle loro dimensioni e le
nuove proposte di legge per il
riordino fondiario, la
semplificazione e l’agricoltura
di presidio a salvaguardia del
territorio.
La partecipazione di attori
quali le organizzazioni
professionali di categoria e
delle altre parti sociali
contribuisce a costruire un
percorso basato su aspetti

Per i corsi di formazione professionale
forestale i soggetti abilitati iscritti
nell'apposito
elenco
regionale,
approvato con decreto dirigenziale
n.1540/2012,
potranno
presentare
domanda sino al prossimo 18 ottobre.
Per
quanto
riguarda
i
progetti
dimostrativi semplici e i progetti
dimostrativi
strategici,
i
soggetti
prestatori di servizio iscritti nell’apposito elenco regionale
potranno presentare le domande di aiuto entro il 90° giorno
successivo alla data di pubblicazione dei bandi. Le deliberazioni
n.855, 856 e 857 del 13 luglio sono state pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n.31 del 1° agosto.
(approfondisci su Agriligurianet)

Pesca: al GAC "Il mare delle Alpi" i finanziamenti
dell'asse 4
570.000 euro a disposizione della strategia di sviluppo locale

Il Gruppo di Azione Locale di Imperia,
che riunisce Enti ed imprese della
pesca, del commercio e del turismo del
territorio dei comuni di Ventimiglia,
Camporosso, Vallecrosia, Bordighera,
Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva
Ligure,
Santo
Stefano
al
mare,
Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al
mare e Imperia, è risultato il vincitore
della selezione per i finanziamenti previsti dal Fondo europeo per
la pesca. Al via ora la prevista attività di negoziazione con gli
uffici regionali per affinare la strategia ed ottimizzare l'impiego
delle risorse pubbliche a disposizione per finanziare interventi
finalizzati soprattutto alla realizzazione di strutture per il
rinnovamento del sistema di commercializzazione dei prodotti
ittici, allo sviluppo di sistemi di qualità, alla diversificazione
dell'attività di pesca (ittiturismo e pescaturismo) e ad iniziative di
cooperazione nazionale ed transnazionale.
(approfondisci su Agriligurianet)

Incendi boschivi: stato di grave pericolosità
Dal 27 luglio per tutto il territorio della Liguria

A seguito delle condizioni meteo
registrate e al numero di incendi
boschivi registratisi, il responsabile del
centro operativo regionale, ha adottato
il decreto n.1 pubblicato sul Bollettino

relazionali e di interazione
per meglio valorizzare le
diverse competenze, con
l’obiettivo di concorrere al
contrasto della grave crisi
economica in generale e del
comparto agricolo in
particolare.
La Conferenza costituirà
inoltre un'ottima occasione
per approfondire le
conoscenze sull’evoluzione
della politica agricola
nazionale ed europea.
Buona lettura di
Agriligurianews

Approvato lo schema di protocollo
d’intesa tra il Ministero delle
politiche agricole e la Regione
Liguria in merito all'attività di
vigilanza sulle Strutture
autorizzate al Controllo delle
Produzione Agroalimentari di
Qualità Regolamentata.
Approfondisci l'argomento…

Ufficiale della Regione Liguria n.33 del
16 agosto. Per tutto il periodo di
vigenza
dello
stato
di
grave
pericolosità,
è
vietato
accendere
qualsiasi tipo di fuoco dentro e vicino al bosco, cosi come è
vietato usare apparecchi elettrici, a fiamma o a motore che
possano provocare scintille. La Regione Liguria, per le proprie
specifiche competenze in materia ai sensi della legge n.353/2000,
ha predisposto un apposito decalogo che tutti i cittadini che hanno
un contatto con il bosco devono osservare. In caso di incendio
boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento
chiamando uno dei seguenti numeri: 1515 - Corpo Forestale dello
Stato, 115 - Vigili del Fuoco, 800.80.70.47 - numero verde
regionale "Salva Boschi".
(approfondisci su Agriligurianet)

Arriva anche dal PSR Liguria la
solidarietà alle Regioni
terremotate. Il contributo sarà
pari al 4% della dotazione
comunitaria dell’annualità 2013.
Sono state avviate le procedure di
modifica al Programma da
sottoporre all'approvazione della
Commissione Europea.
Approfondisci l'argomento…

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio il decreto 14 maggio
2012 per il finanziamento di
interventi “multi regionali” rivolti al
settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura.
Per realizzare questi progetti sono
disponibili 3,75 milioni di euro.
Approfondisci l'argomento…
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